
Natale    CENTRO GIOVANILE 

        al                            SAN PIETRO

GREST D'INVERNO
Continua venerdì prossimo 19 dicembre dalle 16.30 alle 18.30. Riprenderà poi, dopo 
le Vacanze di Natale venerdì 9 GENNAIO. 

 Il Concorso dei Presepi
Anche  quest'anno  iscrivi  il  tuo  Presepe  al  Concorso 
parrocchiale. Basta il  semplice Presepe di famiglia per fare 
Natale. Info ed iscrizioni in Centro.

         Benedizione  dei  Bambinelli
Domenica 21 dicembre, al termine della S. Messa delle 9.15 
sarà data la benedizione ai Gesù Bambino da collocare nel 
Presepe di casa.

Festa delle Befane  
Il  Gruppo Genitori Ancora invita i bambini  LUNEDì 5 GEN-
NAIO 2014, ALLE ORE 20.30, per accogliere l'arrivo della Be-
fana. Info ed iscrizioni al Bar del Centro.

I Presepi della Parrocchia
Al Centro Giovanile San Pietro, alla Scuola Materna “Maria Im-

macolata  sono già  stati  allestiti  i  Presepi:  il 
primo,  realizzato  dagli  Scout,  immagina  la 

Natività  all'interno  di  una  tenda,  mentre  il 
secondo ambienta la  nascita di  Cristo nel 
paesaggio,  a  noi  caro,  del  Delta  del  Po. 
Nella notte di Natale scopriremo anche il 

grande Presepe della Cattedrale. Visitiamo 
e valorizziamo questi luoghi di preghiera.

Il FogliettoIl Foglietto  
settimanalesettimanale  
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CONTENT I  D I 
ATTENDERLO

TERZA DOMENICA DI 
AVVENTO

Questa domenica più 
delle altre ci richiama 
alla gioia dell'attesa: 
la gioia della nascita 
del Salvatore che si 

avvicina ai più 
poveri, ai più 

assetati di speranza, 
di felicità, di 

tenerezza. Partiamo 
dalle piccole gioie 

della vita quotidiana, 
per dare e ricevere 

gioia. 

G. Reni,  San Giuseppe e Gesù 
Bambino, 1638-1640, Houston, 

Museum of Fine Arts.
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ATTENDERE E' GIOIA
 La venuta del Salvatore ci rende attenti ai fratelli

La  Giornata  della  Carità,  nello  spirito  dell'Avvento  e 
nella luce dell'imminente Natale, si tiene oggi come ri-
chiamo all'amore fraterno tra noi e nei confronti di tutti 

gli  uomini,  particolar-
mente i più disagiati del 
nostro territorio.
– Le  offerte vengo-
no  raccolte  nelle  urne 
alle porte della Chiesa;
– Gli alimentari non 
deperibili  (pasta,  olio, 
riso, tonno,...)  siano de-
posti presso l'altare della 
Madonna del Rosario.

– Il tutto verrà consegnato alla Caritas parrocchiale, che a nome 
nostro verrà incontro alle numerose famiglie disagiate.

La  Novena di Natale inizia martedì 16 dicembre e sarà interpretata 
alle ore 18.00, prima della S. Messa delle ore 18.30.

La  benedizione  dei  
Gesù  Bambino,  che 
verranno  deposti  nei 
presepi  domestici,  si 
terrà domenica prossi-
ma, al termine della S.  
Messa delle ore 9.15.

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

La Celebrazione del Vespro si tiene oggi alle ore 18.00. In precedenza 
alle ore 17.30 ci sarà la recita del S. Rosario.

------------------------------------------------------------------Catechesi
I due gruppi delle Donne dell'Azione Cattolica si incontrano rispettiva-
mente lunedì alle ore 16.00 e martedì alle ore 18.00, sempre in Canonica.
L'incontro degli Uomini di A.C. È rimandato, a motivo del concerto che 
si tiene in Cattedrale.

Una  Veglia  Natalizia –  fatta  di  Canti, 
preghiere e drammatizzazioni – viene proposta 
sabato  prossimo  alle  ore  21.00 in  Chiesa 
Cattedrale. I ragazzi desiderano interpretare il  
significato del natale per loro e per le nostre 
famiglie e così porgere il loro augurio a tutta la  
Comunità.

I  genitori dei ragazzi apparte-
nenti al Gruppo Scout Adria2 
vivranno una mattinata di preparazione al Natale che ini-
zierà alle 9.15 con la partecipazione alla S. Messa, prose-
guirà  alle  11.15,  con un momento  formativo guidato da 
Fratel Alberto Degan, Missionario Comboniano, e si con-
cluderà con la condivisione del pranzo. Nel pomeriggio la 

Comunità capi, insieme ai Rovers ed alle Scolte porteranno a nome della 
Parrocchia gli auguri di Natale ai pazienti dell'Ospedale Civile con il 
canto della Chiarastella.

La Festa di Natale della nostra Scuola d'Infanzia si tiene in questa dome-
nica presso la Scuola con inizio alle ore 15.30.

La Cattedrale, il nostro periodico parrocchiale è in preparazione e sarà 
disponibile giovedì prossimo. Riporta le cronache più importanti della vita  
parrocchiale e particolarmente gli orari delle celebrazioni natalizie. Chie-
diamo la collaborazione preziosa delle persone incaricate per l'inoltro sol-
lecito alle famiglie.

Un significativo Concerto di Natale si tiene lunedì 15 dicembre alle ore  
20.30 in Cattedrale, interpretato dall'Orchestra e dalla Corale delle Scuole 
Medie  di  Ariano  e  Corbola,  con  la  partecipazione  e  l'accoglienza  del 
nostro  Coro  Polifonico.  Il  Concerto  vuole  ricordare  il  centenario  della 
“tregua di Natale”, vissuta nel 1914 in alcune zone belliche della I guerra 
Mondiale.

Ogni giorno dalle  
ore 19.30 alle 19.45 

si tiene presso la  
Cappella del Centro 
Giovanile un breve 
incontro di ascolto  
della Parola di Dio,  

dal titolo 
“Agricoltori stupiti”.


