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PREGARE

Quando preghiamo non diciamo a Dio nulla di nuovo. Lui 
ci conosce bene, sa che cosa abbiamo nel cuore. La 

preghiera, quindi, è un insistere con Dio, come la vedova 
del Vangelo che insiste con il giudice. In questo insistere c'è 
il riconoscimento della sua Divinità, la nostra Adorazione.

EDUCARE ALL'AMORE
CORSO per genitori ed educatori

spunti di riflessione su affettività e  
sessualità.

Inizia  lunedì  sera,  su  proposta  del  
Centro Famiglia Diocesano un corso  
per adulti (genitori ed educatori) che  
desiderino  approfondire  la  visione  
cristiana dell'amore, con particolare  
riferimento alla  Teologia  del  Corpo  
di San Giovanni Paolo II.
Inizio 17 OTTOBRE 2016, ore 20.45.

Info  ed  iscrizioni  direttamente  in  
Centro giovanile

  www.centrofamiglia.info

SCOUT

Il  nostro  Gruppo  Agesci  
Adria  2 inizierà  la  propria 
attività  DOMENICA  30 
OTTOBRE.  Nell'occasione 
parteciperanno  alla S. Messa 
delle  ore  10.00 presso  la 
Parrocchia  di  San  Vigilio: 
seguirà  poi  la  mattinata  di 
attività che vedrà i “passaggi” 
dei lupetti al reparto.

A tutti buona strada!

VEGLIA 
MISSIONARIA
Duomo di Rovigo, 

21 ottobre, ore 21.00

In preparazione alla 90° Giornata  
Missionaria Mondiale Il Vescovo 

Pierantonio invocherà lo Spirito sui  
nostri missionari, in particolare su 

don giuseppe Mazzocco, in  
partenza per il Mozambico.

I SANTI
della Settimana

La settimana ci invita a ricordare S. 
Ignazio di Antiochia lunedì 17, S.  
Luca Evangelista martedì 18, S.  

Giovanni Paolo II, sabato 22.

IN NOSTRI SEMINARISTI
hanno iniziato un nuovo anno

Il nostro Seminario ha iniziato un nuovo anno 
formativo con due nuovi educatori, 

don Paolo Cestarollo, rettore 
e don Marino Zorzan, padre spirituale.

La nostra parrocchia partecipa al loro percorso 
con il “tirocinio pastorale”, cioè offrendo loro  
occasioni di crescita umana e spirituale in  

particolare nella pastorale dei giovani.
Bryan Osti e Nicolo' Guarnieri iniziano il III Anno 

di Formazione, mentre Marco Merlin il V. 
Una novità di quest'anno rigurda Bryan 

chiamato a svolgere il suo tirocinio presso la  
parrocchia di San Francesco di Rovigo. Lo  

ringraziamo per la presenza e la testimonianza  
che ha offerto a tutta la nostra comunità. Nicolo'  
e Marco restaranno fra noi per proseguire il loro  

servizio. Li accompagnamo nella preghiera 
perchè possano camminare per la strada che il  

Signore ha loro indicato.

http://www.centrofamiglia.info/
mailto:info@cattedraleadria.it


UNA FEDE PER I GIOVANI  

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO

La  Festa  degli  Anniversari  di  Matrimonio 
(25° e 50°, ma anche 30°, 40°, 45°, ecc..) si 
tiene il 20 novembre, Solennità di Cristo Re  
nella S. Messa delle 10.30. 

CATECHESI
In questa domenica  i  genitori dei ragazzi di 2 e 3 media si 
incontrano  per  una  riunione  di  presentazione  del  cammino 
annuale presso l'Aula Magna del Centro Giovanile.

Il Gruppo di I Superiore si incontrerà  sabato 22 dalle 15 alle 
17.

IL MANDATO
agli operatori pastorali

oggi nella S. Messa delle ore  
9.15, per tutti coloro che offrono 
un servizio alla Comunità nella  

evangelizzazione, nella liturgia e 
nella Carità.

GIUBILEI
A LENDINARA, Basilica Giubilare del Pilastrello

Per gli operatori sanitari

Gli operatori della Sanità si incontreranno alle 
10.00 per partecipare ad un intervento proposto dal 
Dott. Don Renzo Pegoraro su tema:”Umanizzazione 

della medicina in tempi di scarse risorse”. 
Successivamente alle ore 12.00 il Vescovo 

Pierantonio presiederà la S. Messa.

A ROVIGO, Basilica Giubilare del Duomo
Per gli operatori delle Caritas

Il Vescovo Pierantonio, assieme al Direttore della 
Caritas Diocesana don Piero Mandruzzato, invita 
tutti coloro che in Diocesi operano nelle Caritas a 
raccogliersi a Rovigo nel pomeriggio alle ore  

15.30 per concludere la celebrazione giubilare alle 
17.00 nel Duomo Concattedrale.

GIOVANI delle Superiori

POLONIA, TI RACCONTO LA GMG
22 OTTOBRE, TEATRO FERRINI

Sabato 22 ottobre alle 21.00 al Teatro Ferrini il 
gruppo dei giovani pellegrini della GMG di Cracovia 

racconterà l'esprienza a tutta la Comunità. Sono 
invitati i ragazzi della catechesi, i giovani, le 

famiglie, i genitori, i nonni... Sarà l'occasione per 
mostrare le foto, ma anche per condividere 

qualcosa di ciò che lo Spirito 
ha suscitato in terra polacca.

NOTTE GIOVANE DEI SANTI
28 OTTOBRE, TEATRO FERRINI

Sabato 28 ottobre alle 21.00, in Chiesa Cattedrale 
iniziano le NOTTI GIOVANI, il cammino annuale di 

preghiera per i Giovani delle Superiori della Vicaria. 

USCITA A POMPOSA
31 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE

Nel pomeriggio del 31, alle 14.30 partiremo per 
Pomposa. Saremo ospitati nei pressi dell'Antica 

Abbazia, per trascorrere una due giorni di fraternità 
e spiritualità nella Festa di Ognissanti. Info ed 

iscrizioni in Centro Giovanile.

ASSISI pellegrinaggio per i giovani
27 – 30 DICEMBRE

Sarà il santo di Assisi, Francesco, 
ad accompagnarci nei giorni dopo Natale. 

Un vero Camposcuola sui luoghi di S. Francesco, 
giovane che ha avuto il coraggio di realizzare i sogni.

Iscrizioni entro il 6 novembre in Centro Giovanile.

Inizia in Parrocchia il cammino annuale dei 
Giovani. Dopo un'estate ricca di esperienze 
riprendeono gli appuntamenti invernali che 

cercano di custodire le novità che l'estate ha 
portato. Non possiamo dimenticare il 15 giorni in 

Polonia alla Giornata Mondiale della Gioventù, i 
Campiscuola delle Medie e delle Superiori, il 

Grest.
Con gli animatori ci siamo interrogati sulle 

proposte da mettere in campo per l'anno 2016/17. 
Nel box di fianco se ne può prendere visione.

Come Comunità Cristiana abbiamo il compito di 
fare compagnia ai nostri ragazzi nelle sfide che 

vivono, di mostrare loro che nelle sfide il Signore 
è presente. E' questa la testimonianza che 

dobbiamo offrire a loro. Non solo dobbiamno 
anche ringraziare  quei giovani che offrono tempo 
ed energie nella Catechesi, diventando fratelli e 
sorelle maggiorni dei nostri bambini e ragazzi.

MONS. ANTONIO IN MEZZO A NOI
Mons. Antonio Boccardo, è il nuovo Canonico Penitenziere

Da questa domenica è in mezzo a noi Mons. Antonio Boccardo. Viene da Rovigo, dove 
è stato Parroco della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, detta Commenda, 

dopo essere stato Arciprete di Villadose, 
Baricetta e Padre Spirituale del Seminario. 
Come Canonico animerà la vita liturgica della 
Cattedrale assieme agli altri Sacerdoti, con 
una attenzione particolare al ministero delle 
Confessioni. Il titolo di “penitenziere”, infatti, 
descrive questo compito specifico che il 
Vescovo gli affida affinchè la Cattedrale dia 
una “Casa della Misericordia”. A don Antonio il 
nostro sincero “Benvenuto!”


