
Il Foglietto   
della Comunità Parrocchiale

               Parrocchia della Cattedrale di Adria 
             p.le A. Mario 12 – Tel e fax 0426 21725

                      www.cattedraleadria.it – info@cattedraleadria.it
               Anno XVI, 2 OTTOBRE 2016 – n° 33

ACCRESCI LA FEDE

LA FEDE è un 
dono. Non ce la 
diamo da soli, è 

Dio che l'ha 
accesa in noi. Ci 
rendiamo conto 
di quanto essa 
rischi in mezzo 
alle sfide della 

vita. E? Per 
questo che come 

gli apostoli 
chiediamo a Dio 
di aumentarla. 
Per cammianre 

con Lui.

EDUCARE ALL'AMORE
CORSO per genitori ed educatori

spunti  di  riflessione su affettività e  
sessualità.

Saraà  attivito  presso  il  Centro  
Giovanile  San  pietro,  su  proposta  
del  Centro  Famiglia  Diocesanoun 
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

  www.centrofamiglia.info
cfdrovigo@gmail.com

S. MESSA
GIOVEDì 6 OTTOBRE 

ALLE 21.00, 
presso  la  Cappella  S.  
Giovanni  Paolo  II  del  
Centro  Giovanile,  per  
ricordare  i  giovani  
defunti  della  Città.  La 
S.  Messa è animata e  
partecipata  dal 
Gruppo  “Genitori  
Ancora”.

DOPOSCUOLA, 
da ottobre

        
Sono state stabilite le date per 
l'attività  del  DOPOSCUOLA 
Parrocchiale.  Il  servizio sarà 
offerto  ai  ragazzi  della 
Scuola Media.
Le iscrizioni  saranno raccolte 
presso  la  Segreteria  del 
Centro  Giovanile 
MERCOLEDì  12  OTTOBRE 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 
19.  L'attività inzierà  lunedì 24 
ottobre, e svolgerà  dal lunedì  
al  giovedì   dalle  14.30  alle  
16.00.

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


UN TESORO DA SCOPRIRE
Inizia l'anno Catechistico

In questa domenica riprende l'anno catechistico. Non è 
una scuola. Ma una palestra e un laboratorio in cui 

allenarsi ad essere cristiani. La catechesi serve a questo: 
allenarsi alla preghiera, all'amicizia con Dio, all'ascolto della  

Sua Parola, alla maturazione del carattere e della fede.  
Serve a scoprire la Comunità Cristiana, i Sacramenti, la S:  

Messa Domenicale. Tutta la Comunità Cristiana è 
catechista dei suoi figli e delle sue figlie più giovani. Tutti i 

battezzati hanno la gioia di dire ai più giovani che Dio è 
presente nella sotia che Gesù è risorto ed ha vinto la morte 
ed il peccato. Questo è il tesoro da far scoprire ai nostri 

ragazzi. In particolare quest'anno vorremmo dare 
importanza alla S. Messa della Domenica. Ci siamo resi conto 

che non basta l'incontro del sabato per fare un cristiano. Ci 
vuole una comunità che prega e che fa memoria del Signore 

Risorto. Ci vuole la S. Messa. Chiediamo alle famiglie che 
chiedono la Catechesi per i loro figli di investire tempo per 

partecipare alla S. Messa delle 9.15 (o ad una della  
domenica) in ogni domenica dell'anno: sarà una occasione di 

sosta per tutta la famiglia, e di grande testimonianza per i 
propri figli. 

Accompagniamo allora i nostri figli al Tesoro! 
Buon anno catechistico a tutti! 

E' ancora possibile inseririsi nei gruppi di Catechesi, rivolgendosi ai 
sacerdoti, oppure ai catechisti. 

 

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. Invitiamo 
le  coppie  interessate  a  segnalare  la 
loro partecipazione a noi Sacerdoti in 
Sacrestia o in Canonica dando i loro 
nominativi. La festa sarà preparata da 
un  incontro di  preghiera che si  terrà  
sabato  19  novembre alle  ore  16.30 
nella Chiesa di San Giovanni.

I SANTI
della Settimana

La settimana ci invita a 
ricordare S. Francesco 

d'Assisi  martedì 4.
Venerdì 7 ottobre, invece,  
celebreremo la memoria 

della B.V. Maria del  
Rosario.

LA PREGHIERA
della Comunità

Oltre alle S. Messe feriali, in 
Parrocchia si prega dinanzi 
all'Eucaristia il giovedì sera 

dalle 19.00 alle 19.30, il  
mercoledì ed il sabato mattina 

dalle 9.30 alle 12.00 e la 
domenica sera con il canto del 

Vespro e l'Adorazione alle 
18.00.

GIOVANI
Con il mese di ottobre  riprenderanno i  
percorsi  formativi  per  i  giovani delle 
Superiori,  in  particolare  per  coloro  che 
tornano  dalle  esperienze  estive  del 
Grest,  dei  campiscuola e della giornata 
Mondiale della  Gioventù.  Gli  educatori  
dei  giovani si  incontreranno  per 
programmare l'attività annuale VENERDì 
7 OTTOBRE ALLE 21.00, in Canonica.

Concerto per il terremoto
VENERDì 7 OTTOBRE

ore 21.00
I cori di Adria propongono una serata di solidarietà per le 
popolazioni colpite dal Terremoto. L'iniziativa è promossa 
dalla Società Corale Adriese, Coro Edelweiss, Corale S. 
Giacomo di Bellombra, Coro Eco del Fiume di Bottrighe, 

Coro Polifonico della Cattedrale, Coro Laura Maddalena di 
Mazzorno e Coro Plinius di Bottrighe, con il sostegno della 

Pro Loco e della Consulta per il Volontariato Sociale e il 
patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

LA COMUNIONE AGLI 
AMMALATI

Gli  anziani  e  gli  ammalati che  solitamente 
ricevono  la  S.  Comunione  nelle  loro  case  e 
coloro che desiderassero riceverla,  segnalino, 
se non l'hanno già fatto, ai Sacerdoti l'indirizzo 
per ricevere la visita a casa. 

GRAZIE
ai catechisti, ai genitori e 
agli animatori che si sono 
messi a disposizione per 

quest'anno. Grazie 
soprattutto ai nuovi entrati. 


