
CENTRO GIOVANILE SAN PIETRO

Il Gruppo Scout Adria2 
ha ripreso  La propria vita associativa 

SABATO 8 NOVEMBRE, partecipando alla S. Messa 
presso la Parrocchia di San Vigilio, con la quale si è avviata una proficua 

collaborazione pastorale ed educativa.  Domenica 16 novembre riprenderà 
l'attività consueta delle singole unità (Lupetti, Reparto, Clan) 

con la S. Messa delle ore 9.15 in Cattedrale e delle ore 10.00 in San Vigilio. 
E' ancora possibile inserirsi nelle attività del Gruppo segnalandosi ai Capi.

GREST D'INVERNO
E'  partito  con  successo!  Nonostante  il  cielo  fosse 
autunnale, in Centro Giovanile c'era il sole! Continuerà 
venerdì prossimo 14 novembre dalle 16.30 alle 18.30. 
Per partecipare è necessario il  tesseramento al Circolo 
NOI, da effettuare presso il Bar del Centro.

GENITORI IN CANTIERE

I  Genitori 
dei  ragazzi 
delle  Classi 
della Scuola 
Secondaria 
di  Primo  grado  sono  invitati  sabato 
prossimo  15  novembre  alle  ore 

15.00 presso il  Salone Davo del Centro Giovanile sul tema:  “E' solo 
prepotenza?  Quando  un  ragazzo  fa  il  bullo?”.  L'incontro,  che 
coinvolgerà anche i ragazzi dalle ore 15.45, sarà guidato dal Capitano 
della  Compagnia  Carabinieri  di  Adria  Dott.  Davide  Onofrio 
Papasodaro, vista  la  competenza  che  esprime  nel  lavoro  di 
prevenzione e sensibilizzazione dei ragazzi e delle famiglie.

Giovani nel territorio

Il  Coordinamento  Giovanile  Vicariale  si 
incontra a  Bottrighe sabato 15 novembre 
alle ore 16.30 per programmare le iniziative 
giovanili di Avvento.

Il FogliettoIl Foglietto  
settimanalesettimanale  
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PIETRE VIVE
Campo invernale 
a REDAGNO (BZ) 

dal 27 al 30 
dicembre 

E' a disposizione il 
modulo con le 

informazioni utili 
in Centro Giovanile.

LE ISCRIZIONI 
SCADONO SABATO 

15 NOVEMBRE 

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

www.5pani2pesci.it

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
Pietre che una dopo l'altra costruiscono un edificio vivo, che ha come 
fondamento Gesù Cristo. E' la Chiesa, pensata come luogo vivo della 
sua presenza da Risorto. La Basilica Lateranense di cui ricordiamo 

oggi l'inaugurazione ci aiuta a far festa non solo pietre, ma al grande 
edificio spirituale formato da noi con Lui, Pietra d'angolo.

mailto:info@cattedraleadria.it


    PIETRE VIVE DELLA 
COMUNITÀ DI GESÙ
La  64°  Giornata  Nazionale  del 
Ringraziamento si celebra oggi in Italia 

e  vuole  essere  un  momento  di  
preghiera, riflessione, di lode a Dio  di 
tutta la Comunità Cristiana “per tutti  i 
benefici  ricevuti”.  In  Diocesi  la 
celebrazione ha date diverse.

I  Carabinieri del Mandamento di Adria, in-
sieme a tutta la Comunità, ricordano mercole-
dì 12 novembre nella Celebrazione Eucaristi-
ca  delle  ore  18.30,  l'  XI  anniversario  della 
strage alla Base “Montale” di Nassiriyah, che 
aveva mortalmente colpito 17 militari, 2 civili e 
9 iracheni.

Liturgia---------------------------------------

La Celebrazione del Vespro si tiene oggi alle 
ore 18.00, e sarà preceduto dal S. Rosario alle 
ore17.30.

Il  gruppo  dell'Apostolato  della  Preghiera, 
esperienza che raccomandiamo vivamente, si 
incontra per la  S. Messa mensile mercoledì 
12 novembre alle ore 16.00 in Cattedrale.

La settimana ci invita a ricordare San Leone Magno lunedì, San Martino 
di Tours martedì e S. Giosafat mercoledì.

-------------------------------------------------------------------Catechesi
Il Vangelo di Marco, che sarà al centro del prossimo 
anno liturgico, continua ad essere letto e commentato 
lunedì 10 novembre alle ore 21.00 presso il Centro 
Giovanile.  E'  possibile  inserirsi  nel  Corso,  anche se 
non si è partecipato al primo incontro di lunedì scorso. 
La lettura è guidata da don Fabio e don Luca.

Un incontro di catechesi e di approfondimento si terrà 
per  i  genitori  delle  Classi  V  Primaria  e  1,2,3  

Secondaria in questa domenica alle ore 10,30 presso l'Aula Magna del 
Centro Giovanile.  Il  titolo dell'incontro sarà  “Una Città dove è sempre  
giorno”.

Le  Donne di Azione Cattolica  si incontrano  lunedì alle ore 16.00 (in 
Canonica, non in Centro Giovanile) e martedì alle ore 18.00, sempre in 
Canonica.
Anche gli  Uomini di A.C. si danno appuntamento lunedì alle ore 21.15 
presso  la  Canonica.  Questi  incontri  sono  aperti  a  tutti  coloro  che 
desiderano condividere un breve momento formativo.

I  Catechisti  e  gli  Animatori sono  convocati  per  un  breve  incontro 
formativo  e di  coordinamento  venerdì  14  novembre  alle  ore  19.15  in 
Canonica.

La “Trasmissione della fede: è ancora possibile?” è il tema di una confe-
renza che si tiene nella Casa delle Associazioni in Via Dante venerdì 14 
novembre alle ore 21.00. L'incontro è organizzato dalla Parrocchia della 
Tomba e relatori saranno i coniugi Renzo e Claudia Boldrini.

I  Cresimandi, frequentanti  la  classe  prima  superiore,  dopo  aver 
partecipato alla “Notte Giovane dei Santi” del 31 ottobre scorso, vivranno 
l'incontro di  catechesi mensile sabato 15 novembre dalle 16.00 alle 
18.00.

--------------------------------------------------------------Segnalazioni

La S. Messa delle ore 10.30 di domenica prossima 16 novembre verrà 
trasmessa – salvo contrattempi – da Radio Maria a livello nazionale.

Per  la  Festa  degli  
Anniversari di Matri-
monio (25° e 50°, ma 
anche  30°,  40°,  45°,  
ecc..) che si terrà do-
menica 23 novembre 
p.v.  nella  S.  Messa 
delle  10.30, ringra-
ziamo  le   numerose 
coppie che hanno se-
gnalato la loro parte-
cipazione e invitiamo 
le  altre  coppie  inte-
ressate  a  segnalare  
in  settimana  la  loro 
partecipazione  a  noi  
Sacerdoti.  La  festa  
sarà preparata da un 
incontro  di  preghiera  
che  si  terrà  sabato 
22  novembre  alle  
ore  16.30  in  Catte-
drale.

Per  l'annuale  Pellegrinaggio  a  San 
Bellino, che si tiene per la nostra Vicaria il  
17  novembre,  continuano  le  iscrizioni  in  
Canonica.  Il  Pulman  partirà  dal  piazzale  
dietro la Canonica alle ore 15.30.

Roma, LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN 
LATERANO di cui si celebra oggi la 
Dedicazione


