
CENTRO GIOVANILE 
SAN PIETRO

BUONA STRADA!!!
Il  Reparto “Tony Roccato” e il  Clan/Fuoco “Antares” del 
gruppo Scout Adria 2 vivranno in maniera distinta durante il 
prossimo fine settimana una prima uscita di inizio anno, che 

vedrà impegnati i nuovi Esploratori/Guide ed i Novizi, accompagnati dalle nuove Staff. 
A tutti auguriamo Buona Strada!!

GREST D'INVERNO
Continua  venerdì prossimo 28 novembre dalle  16.30 
alle 18.30. Per partecipare è necessario il tesseramento 
al Circolo NOI, da effettuare presso il Bar del Centro.

CATECHISTI IN PREGHIERA
Domenica prossima 30 novembre i catechisti  della Diocesi  saranno in ritiro spirituale 
presso il Centro Mariano di Rovigo, a partire dalle ore 15.30 alle 18.30. All''incontro 

intitolato  “La  Speranza  dell'Avvento” 
condotto  dal  Direttore  dell'Ufficio 
Catechistico  don  Andrea  Varliero 
parteciperanno  i  catechisti  e  gli  Animatori 
della nostra Parrocchia.
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settimanalesettimanale  
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Campo invernale 
a REDAGNO (BZ) 

dal 27 al 30 
dicembre 

E' a disposizione il 
modulo con le 

informazioni utili 
in Centro Giovanile.

NEWS!!!
FestaGiovani2015, 11-12 
aprile a LENDINARA!!!!

www.5pani2pesci.it

SOLENNITA' DI N.S. GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Nell'ultima domenica dell'Anno liturgico il Vangelo ci presenta Cristo 

re, giudice e pastore che giudicherà ogni uomo ed ogni donna 
sull'amore. Il giudizio riguarderà come abbiamo considerato e 

trattato chi è piccolo e debole. Non stupiamoci, ma questo re e giudice 
è presente in questi piccoli: “l'avete fatto a me”.

RERE
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ILTEMPO DEI FRUTTI
La conclusione dell'Anno liturgico

La Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell'Universo conclude oggi l'anno 
liturgico e siamo invitati a presentare a Cristo i  
frutti dell'anno che finisce, riconoscendo la 
sua presenza, il suo aiuto e la sua amicizia. 
Nel pomeriggio, dopo il Rosario delle 
17.30, ci sarà il Vespro, l'Adorazione con la 
preghiera di consacrazione a Cristo e la 
Benedizione Eucaristica. 

La  Festa degli  Anniversari di Matrimonio 
si celebra oggi per 25 coppie con la partecipazione alla S. Messa del-
le  ore  10.30.  Vuole  essere  una  giornata  di  festa,  di  preghiera  e  di  
riconoscenza al Signore per le loro famiglie e per tutte le famiglie, e di  
testimonianza per tutti sul significato della famiglia cristiana, che poggia  
sul Sacramento del Matrimonio, datoci dal Signore. 

La Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del  
Clero  e  il  sostentamento  economico  alla  
Chiesa  si  tiene  oggi. Indicazioni  concrete 
come fare le  offerte  sono  nei  pieghevoli  alle  
porte della Chiesa. Si ricorda che le offerte fat-
te  negli  appositi  conti  correnti  postali  o  nelle 
banche  entro  l'anno  sono  deducibili  dalla  di-
chiarazione dei redditi l'anno prossimo.

---------------------------------------Liturgia
La  “Corale  Adriese”  animerà  la  liturgia 
vespertina  di  questa  domenica,  ricordando 
nella preghiera di suffragio i coristi defunti.

La  S.  Messa  mensile  in  Cimitero  viene 
celebrata venerdì prossimo alle ore 15.00.

I  martiri  Vietnamiti Andrea  Dung  Lac  e 
Compagni vengono ricordati lunedì.

-----------------------------------Catechesi
Il I Gruppo delle  Donne di Azione Cattolica 
si  incontra  lunedì  alle  ore  16.00 presso  la 
Canonica, mentre il II Gruppo martedì alle ore 
18.00, sempre presso la Canonica.

Anche  gli  Uomini  di  Azione 
Cattolica si  riuniscono  lunedì 
alle 21.15 presso la Canonica.

La lettura del Vangelo di Marco si conclude lunedì 24 
novembre alle ore 21.00 presso il Centro Giovanile. 

I  cresimandi  con i  loro  genitori vivono  insieme una 
mattinata di fraternità e di catechesi in preparazione al 
Natale, che inizierà con la S. Messa delle 9.15 e si concluderà con il 
pranzo.  Chiediamo  alle  famiglie  di  dare  la  loro  adesione  presso  il  

Centro Giovanile.

I  genitori  dei  bambini  che 
fanno  parte  del  Branco 
“Fiore Rosso” del gruppo 
Scout Adria2 si  incontrano 
con i capi per presentare la 
programmazione  annuale, 
martedì  25  novembre,  alle  
21.00, presso l'Aula Magna. 

La Festa di S.  
Bellino, 

Patrono principale 
della Diocesi,  

ricorre mercoledì.  
Per le celebrazioni  
si seguirà l'orario  
feriale: ore 7.30 – 

9.00 – 18.30. Nella  
S. Messa delle ore 

18.30 verrà 
ricordato il  
benemerito 

cittadino Dott.  
Carlo Bellino 

Bocchi, che tanto 
si era adoperato 

anche per la  
costruzione della  

nostra Cattedrale.

La  Mostra  documentaria  sull'Altare  della  
Madonna della Vita e della Madonna della  
Salute, del quale ricordiamo il 150 anniversa-
rio,  inaugurata  da  Mons.  Vescovo  venerdì 
scorso, è visitabile nel Salone del Vescova-
do e  sarà  proposta  fino  all'8  dicembre  per 
consentire la conoscenza della preziosa do-
cumentazione conservata nel nostro Archivio. 
La  Mostra  è  stata  curata  dalla  Dott.  Silvia 
Nonnato.

LA  NOTTE  DELL'ATTESA  sarà  animata  dai  giovani 
della Vicaria VENERDì 28 NOVEMBRE, alle 21.00 in 
Cattedrale, come apertura del tempo di Avvento. Il 
tema sarà incentrato sulla frase “Agricoltori stupiti” 
e ci sarà il gesto di collocare un seme nel terreno che 
sarà  poi  posizionato  nella  Cappella  del  Centro 
Giovanile  per  tutto  il  tempo  di  Avvento,  come 
richiamo  e  guida  per  la  preghiera  quotidiana  in 
Centro Giovanile in attesa del Natale. 

LA NOTTE DELL'ATTESA, 28 NOVEMBRE, ORE 21.00.


