
Un  Concerto di Natale si tiene in Cattedrale lunedì 21 dicembre con 
inizio alle 21.00. Sarà interpretato dal nostro Conservatorio musicale. 

La Biblioteca Capitolare di via Vescovado espone i libri antichi che 
contengono preziose incisioni sulla nascita di Gesù. Sono immagini a 
stampa che vanno dalla fine del '400 fino all'800, presentate per la prima 
volta. La mostra sarà aperta il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.00 
con inaugurazione alle 17.00, e dalle 22.00 sino all'inizio della S. Messa 

della  Notte.  Nel  giorno di  Natale  la  Mostra  sarà 
visitabile dalle 16.00 alle 19.00.

La  Giornata  della  carità, vissuta  domenica 
scorsa,  ha permesso di raccogliere per la nostra 
caritas alimentari ed offerte per 530 euro.  A tutti 
esprimiamo la nostra cordiale riconoscenza.
 
La  Chiesa  di  San  Giovanni  si  è  arricchita di  
quattro  quadri  di  grande  valore  artistico (Ultima 
Cena,  due  ritratti  di  San  Giovanni  Paolo  II  e  il 
Battesimo di Gesù al Giordano) dono della Galleria 
Cassetta di Piazzetta Campanile, alla quale va la 
nostra particolarissima gratitudine.

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

Il Gruppo Genitori Ancora invita i bambini LUNEDì 
5 GENNAIO 2014, ALLE 
ORE  20.30,  per 
accogliere  l'arrivo  della 
Befana.  Info  ed  iscri-
zioni al Bar del Centro.

Il FogliettoIl Foglietto  
settimanalesettimanale  
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DONO DA 
ACCOGLIERE

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

La Vergine Maria, che 
accolse il messaggio 

dell'angelo con fede ed 
abbandono totale al 

Signore, è il modello della 
Chiesa che accoglie, celebra 

e vive i divini misteri, 
conformandosi in tutto e per 

tutto alla volontà del suo 
Signore. 

G. Vermiglio, Natività (part.), 1622, Milano, 
Pinacoteca di Brera.

PRESEPE 
2014

Il  Santo  Presepio  
della  Cattedrale  
viene  presentato  
quest'anno  nel-
l'Aula  Capitolare,  
attigua alla Sacre-
stia  dei  Canonici  
ed  è  opera  del  
Gruppo  degli  uo-
mini  dell'Azione  
cattolica  con  altri  
collaboratori,  ai  
quali  va  il  nostro  
particolare  ringra-
ziamento per 
averci  ricordato 
il  100°  anniver-
sario  della  tre-
gua di Natale del  
1914, un episodio  
che  stiamo  cele-
brando  quest'an-
no con tutto il suo  
significato  anche 
attuale.

CONCORSO “IL MIRACOLO DEL NATALE”
Chiunque, giovane o adulto, può partecipare al concor-
so  che  sviluppa  il  tema  proposto  dal  Presepe  2014. 
Scarica il regolamento su http://cattedraleadria.myb-
log.it/
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LA NOSTRA PREPARAZIONE 
AL S. NATALE

La Benedizione  dei  “Gesù  Bambino”, 
che verranno deposti nei presepi domesti-
ci,  si tiene oggi alla fine della S. Messa 
delle 9.15.

La  Novena  di  Natale continua  oggi  alle 
ore 17.30 e domani alle ore 18.00.

La Processione Eucaristica della III Domenica del Mese si tiene rego-
larmente oggi all'interno della Chiesa, dopo il Vespro delle ore 18.00.

I  genitori dei ragazzi appartenenti al Gruppo Scout Adria2 vivranno 
in questa domenica una mattinata di preparazione al Natale che inizierà 
alle 9.15 con la partecipazione alla S. Messa, proseguirà alle 11.15, con 
un momento formativo,  proposto a tutti gli adulti della Parrocchia, 
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 do-
menica presso la Scuola con inizio alle ore 15.30.

Mons. Vescovo presiede una breve liturgia di preparazione al Natale 
per le cinque Scuole d'Infanzia paritarie lunedì alle ore 17.00 in Cat-
tedrale, alla quale sono invitati anche i genitori.

I ragazzi del catechismo sono invitati martedì alle ore 17.00 in Chie-
sa per il Sacramento del Perdono.

Mons. Vescovo presiederà la “Celebrazione comunitaria della Peni-
tenza” martedì 23 dicembre alle ore 21.00 presso la Cattedrale, con la 
presenza di tutti i Sacerdoti della Vicaria. Tutta la parrocchia, con i suoi 
gruppi e Associazioni, è invitata a partecipare a questo significativo in-
contro di preparazione spirituale e sacramentale al Natale.

Anche i Giovani dei gruppi parrocchiali della vicaria, che solitamente par-
tecipano alla iniziativa denominata “Notti Giovani”, sono invitati alla ce-
lebrazione di martedì sera con il Vescovo.

LA CELEBRAZIONE DEL NATALE
Mercoled  24 dicembre:ì

I Sacerdoti sono disponibili per le Confessioni 
durante tutta la giornata.
Ore 18.30: S. Messa Vespertina nella Vigilia.
Ore 23.30: In attesa della Notte Santa.
Ore 24.00: S. Messa  nella Notte Santa di 
Natale.

Gioved  25 dicembre   ì
NATALE DEL SIGNORE  

Ss. Messe alle ore 7.30 – 9.15 –  
10.30 – 12.00 – 18.30.
Ore 10.30: S. Messa solenne 
presieduta da Mons. Vescovo.

Ore  18.00:  Vespri  Solenni,  
preceduti dal Santo Rosario.

Venerdì 26 dicembre
Festa di S. Stefano

SS. Messe con orario festivo.
Domenica 28 dicembre

Festa della Santa Famiglia di  
Gesù Maria e Giuseppe.

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. Chiediamo la 
collaborazione  preziosa  delle  persone  
incaricate  per  l'inoltro  sollecito  alle 
famiglie.

Il  nostro più cordiale au-
gurio  natalizio giunga  ad 
ogni  famiglia  della  Comu-
nità,  particolarmente  agli  
anziani,  agli  ammalati,  a  
chi vive particolari difficoltà 
ed  anche  a  tutti  gli  im-
migrati  che sono in mezzo 
a noi. Il Natale sia una fe-
sta di Fede e di Amore per 
tutti  e  offra  una  luce  di 
speranza per cogliere nella 
nostra vita la presenza del 
Signore  e  così  avere  la 
forza  di  affrontare  le  dif-
ficoltà  del  momento  pre-
sente.  Con  questa  spe-
ranza  nel  Dio  vivo  e  pre-
sente nel nostro quotidiano 
auguriamo a tutti un Natale 
in cui la gioia e la pace del 
cuore  prendano  il  posto 
della  paura  e  della 
tristezza.


