
Natale    CENTRO GIOVANILE 

        al                            SAN PIETRO

GREST D'INVERNO
Continua venerdì prossimo 12 dicembre dalle 16.30 alle 
18.30.  Per  partecipare  è necessario  il  tesseramento  al 
Circolo NOI, da effettuare presso il Bar del Centro.

CHIERICHETTI
Si incontrano per un momento di formazione in questa 
domenica alle 10.30 in Centro Giovanile.

 Il Concorso dei Presepi
Anche quest'anno  iscrivi il tuo Prese-
pe al Concorso parrocchiale. Basta il 
semplice Presepe di famiglia per fare Natale. Don Luca passe-
rà con gli animatori per la visita e la benedizione. Info ed iscri-
zioni al Bar del Centro.

      Veglia di Natale
Sabato  20  dicembre,  alle  21.00,  i  ragazzi  della  catechesi 
invitano le loro famiglie e tutta la Comunità ad una serata di  
preghiera da loro condotta in preparazione al S. Natale. 

          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.

Il FogliettoIl Foglietto  
settimanalesettimanale  
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PREPARARE LA 
STRADA

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”.

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Il Natale non è una qualsiasi scadenza del calendario, ma una 

occasione privilegiata per accogliere il Signore; 
è necessaria perciò una preparazione adeguata che, 

come avvertono il Profeta Isaia e il Precursore Giovanni Battista, 
consiste nel preparare le strade del nostro cuore.
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DONNA DELL'ATTESA
La Vergine Maria, icona privilegiata di chi attende il Signore

L'Azione Cattolica parrocchiale cele-
bra lunedì, nella Solennità dell'Imma-
colata,  la  “Festa  dell'Adesione”,  
partecipando  alla  S.  Messa  delle  
9.15. Con  tale  appuntamento  i  Soci 
dell'Associazione,  che  auspichiamo 

possano  crescere  con  nuove  adesioni,  rinnovano  il  loro 
impegno e si rendono disponibili ad un cammino di formazio-
ne  ed  anche  una  attiva  collaborazione  nella  Comunità 
parrocchiale.  Dopo la S. Messa ci sarà l'omaggio alla Ma-
donna  presso  la  Grotta  di  Lourdes e  quindi  una  breve 

Assemblea parrocchiale, aperta a tutti, presso la Chiesa di San Giovanni. 
La Giornata dell'Adesione sarà preparata a livello diocesano in questa 
domenica, alle ore 15.00, presso la Sala Parrocchiale della Parrocchia di 
S. Antonio da Padova a Rovigo con la presenza di Mons. Vescovo.

L'Ordinazione Diaconale di Nicola Brancalion, Fabio Padovan e Enrico 
Schibuola, alunni del nostro Seminario, si tiene 
lunedì  8  dicembre alle  ore  16.00  nella  
Concattedrale del  Duomo  di  Rovigo  per 
l'imposizione  delle  mani  e  la  preghiera  di 
Ordinazione del Vescovo.

La  Sottosezione  UNITALSI  di  Adria sarà 
presente  in  Cattedrale  alle  ore  18.30 nella 
Solennità  dell'Immacolata  per  la  Celebrazione  Eucaristica,  che  sarà 
presieduta dal nuovo Assistente Diocesano don Mario Lucchiari e 
animata  da  nostro  Coro  Polifonico.  Dopo  la  celebrazione  ci  sarà 
l'omaggio conclusivo alla Madonna presso la Grotta di Lourdes.

La nostra Parrocchia si  unisce a tutta  la  Diocesi  nel 
porgere  cordiali  e  riconoscenti  auguri  a  Mons. 
Vescovo,  che  nella  Solennità  dell'Immacolata  
compie 75 anni.

La “Giornata della Carità”, nello spirito dell'Avvento e  
nella luce dell'imminente Natale, si celebra domenica 
prossima  14  dicembre come  richiamo  all'amore 
fraterno  tra  noi  e  nei  confronti  di  tutti  gli  uomini, 

particolarmente i più disagiati del territorio. Per questo  invitiamo le 
famiglie, e particolarmente i ragazzi del catechismo, a portare un dono 
alimentare  non  deperibile  ed  offerte,  che  poi  –  tramite  la  Caritas 
parrocchiale,  che  a  nome  nostro  tanto  opera  silenziosamente  e 
concretamente  in  questo  ambito  –  verranno  donate  alle  famiglie 
bisognose della Parrocchia e del territorio.

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

La  Novena dell'Immacolata si conclude in questa domenica alle ore 
17.30 e sarà seguita alle ore 18.00 dalla celebrazione del  Vespro, e 
dalla Benedizione Eucaristica e dalla Santa Messa, che sarà quella della 
II di Avvento.

I Carabinieri del mandamento di Adria partecipano comunitariamente 
alla  S. Messa venerdì 12 dicembre alle ore 18.30, insieme alle loro 
famiglie per condividere un momento di preghiera prenatalizio, che sarà 
presieduto dal loro Cappellano.

L'Adorazione  Eucaristica,  prolungata  fino  a  mezzogiorno,  continua 
nelle giornate di mercoledì e sabato, particolarmente per interpretare il  
Tempo di Avvento.

-------------------------Catechesi
I  genitori  dei  ragazzi  della 
Catechesi delle Classi V Primaria 
e  I,  II,  III  Secondaria sono invitati 
ad  un  incontro  di  catechesi 
prenatalizia dal titolo:  “Natale, una 
domanda?”,  sabato  13  dicembre 

dalle ore 15.00 alle 15.45, presso l'Aula Magna del Centro Giovanile.

La Mostra dedicata alla 
Madonna della Vita e della 
Salute continua ad essere 

visitabile OGGI E DOMANI presso 
il salone del Vescovado.

In Maria Dio realizza il suo sogno di 
Bellezza per l'umanità. Una Bellezza 
rovinata dal peccato, da tutto ciò che 
non realizza il disegno di Dio per il 

mondo. Lei, fidandosi di Dio, ci mostra 
la Bellezza piena, Immacolata.

Il nostro Seminario Diocesano 


