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GRAZIE!

Dire “GRAZIE” non è solo segno di buona educazione, 
ma segno di fede. 

Il lebbroso samaritano che torna da Gesù e si prostra ai 
suoi piedi non riconosce in Lui soltanto un benefattore 

ma il Signore. 

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

SCOUT
I  Capi  Scout della 
provincia  si  incontrano in 
questa  domenica  a 
Loreo per  la  loro 
“Assemblea  di  Zona”  che 
apre l'attività annuale per i 
1200  Scout  dell'Agesci 
della Provincia di Rovigo.
A  livello  locale  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.
I  Capi del gruppo Adria2 
saranno  in  uscita  a 
Beverare  sabato  15 
ottobre per  curare  la 
propria  formazione  e 
programmare  l'anno 
associativo. 

A tutti buona strada!

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.

 I progettisti e gli ideatori 
del Presepe della 
Catterdale 2016 si 

incontrano giovedì 13 alle 
21.00 in Canonica.

I SANTI
della Settimana

La settimana ci invita a ricordare S. 
Teresa d'Avila  sabato 15. In 

particolare ci sentiamo vicini alle  
nostre Suore Carmelitane.

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


IL GIUBILEO 
DELLA CARITA'

DOMENICA 16 OTTOBRE
Due appuntamenti giubilari in Diocesi

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.

 

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.

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 atutta la Comunità. 
Sono invitati  i ragazzi  della catechesi, i giovani, le  
famiglie,  i  genitori,  i  nonni... Sarà  l'occasione  per 
motrare le foto, ma anche per condividere qualcosa 
di ciò che lo Spirito ha suscitato in terra polacca.

I pellegrini di Cracovia si incontrano 
Venerdì 14 alle 21.00 in Canonica.

CATECHESI
Gli  incontri  di  catechesi proseguono  al 
sabato dalle 14.45 alle 16.00 per le Classi 1, 2, 
3, 4, 5 Primaria e 1 Secondaria. Chiediamo alle 
famiglie di confermare la presenza dei ragazzi 
alla Catechesi con il  foglio di iscrizione che è 
stato consegnato dai catechisti.

I  gruppi  di  2 e  3  Media si  incontrano  per  la 
Catechesi  sabato  15  dalle  15.00  alle  17.00, 
mentre  i loro genitori sono convocati per una 
riunione di presentazione del cammino annuale 
DOMENICA  16  OTTOBRE  ALLE  10.30, 
presso l'Aula Magna del Centro Giovanile.

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

In  questa  domenica  i  catechisti  vivono  una  
giornata  di  ritiro  spirituale  presso il  Convento  
delle Carmelitane di Rovigo.

Ringraziamo le famiglie per la presenza 
dei ragazzi agli incontri di catechesi ed 

alla S. Messa delle 9.15.

Francesco de Mura, 
Allegoria della 
Virtù teologale 

della Carità, 1743, 
Napoli.

IL MANDATO
agli operatori pastorali

della Parrocchia sarà celebrato 
nella S. Messa delle 9.15 di  

domenica prossima 16 ottobre,  
con una invocazione allo Spirto 
su tutti coloro che operano per  

l'evangelizzazione, 
la carità e la liturgia.

Il  Rinnovamento  nello  Spirito si  incontra 
presso al Cappella del Centro Giovanile lunedì  
10, alle 21.00


