
L'EMOZIONE DELLA PROMESSA

Sotto le stelle del Passo Croce d'Aune, martedì 3 gennaio ha 
pronunciato la promessa Scout un giovane esploratore del  
Reparto Tony Roccato. Nella foto vediamo ritratto questo 

momento importante del campo invernale degli Scout del gruppo 
Adria 2, che si è svolto per il Reparto ed il Clan, dal 2 al 5 

gennaio 2017. Un ringraziamento ai capi per le energie profuse  
nella proposta educativa dei nostri ragazzi.

LA COMUNITA' CAPI si incontrerà sabato 7 gennaio alle 9.30.
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PER IL RE
EPIFANIA DEL SIGNORE

Un grazie:

Al Gruppo dell'Apostolato della Preghiera, che ha 
devoluto alla Parrocchia una offerta di 170 euro in 

occasione delle feste natalizie.

Al Gruppo Genitori Ancora, per aver promosso, 
assieme agli animatori, la festa delle Befane, che ha 

coinvolto i bambini ed i ragazzi presso il Centro 
Giovanile.

Dal 9 al 13 gennaio, don 
Luca, assieme ai Sacerdoti 

giovani della Diocesi 
parteciperà al ritiro spirituale 

annuale. 
Gli “esercizi spirituali” sono 

un tempo di preghiera, 
silenzio, riflessione e ricarica. 
Don Luca non mancherà di 
ricordare nella preghiera la 

nostra Comunità.
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“TUTTI I POPOLI DELLA TERRA”
La Solennità dell'Epifania

 La  Solennità dell'Epifania, assieme alla Solennità del  
Battesimo  del  Signore  che  celebreremo  domenica  8  
gennaio, da compimento al tempo Natalizio. E' il tempo 
in  cui  ci  siamo ricordati  ed  abbiamo sperimentato  
che il  Signore cammina con noi, nella  storia:  il  suo 
Natale,  e  l'Epifania,  sono  le  grandi  solennità  che 
riempiono di luce questi giorni.

Alle 10.30 il Vescovo Pierantonio 
presiede la Solenne 

Concelebrazione dell'Epifania, 
all'inizio della quale accoglierà nel  
Capitolo della Cattedrale due nuovi  

Canonici: Mons. Antonio Donà 
come Arciprete e Mons. Antonio 

Boccardo come Canonico 
penitenziere. 

Alla  celebrazione  prenderà parte  anche  il  
Vescovo  Emerito  Lucio, che  al  termine 
della  Celebrazione  saluterà  la  Cattedrale  
dopo un anno di presenza in mezzo a noi,  
per ritornare alla sua terra d'origine. 

VITA PARROCCHIALE
della settimana

PRESENATAZIONE DELLA RASSEGNA DEI PRESEPI

I  25  presepi  visitati  nelle  famiglie  dagli  animatori  e  dal  don  
Luca  saranno  presentati  nella  Chiesa  di  San  Giovanni,  
domenica 8 gennaio, alle 10.30.

    CATECHESI DEI RAGAZZI

Gli  incontri  di  catechismo riprenderanno sabato 14 gennaio,  
dalle  14.45 alle  16.00  per i  ragazzi  dalla  1  elementare  alla  1  
media e dalle 15 alle 17 per i ragazzi della 2 e 3 media.

      NUOVI CHIERICHETTI

I  bambini e le bambine che desiderano iniziare a svolgere il  
servizio  di  chierichetti  si  incontrano  in  chiesa  dopo  il  
catechismo, dall 16.00 alle 16.45, sabato 14 gennaio. Possono  
far  parte  del  gruppo  sia  bambine  che  bambini  dalla  2  
elementare in su: ci si riferisca al seminarista Marco o a don  
Luca.

    GENITORI DEI CRESIMANDI

I  genitori  dei  Cresimandi  si  incontrano con don Luca per la  
programmazione della Celebrazione della S. Cresima domenica  
15  gennaio,  alle  10.30,  presso  l'Aula  Magna  del  Centro  
Giovanile.

     CATECHISTI

I  Catechisti  si  incontrano  lunedì  16  gennaio,  alle  21.00,  in  
Canonica  per  verificare  il  percorso  dei  primi  mesi  e  per  
programmare l'attività della seconda parte dell'anno.

      IMMIGRAZIONE

Per  conoscere  ed  approfondire  il  tema  dell'immigrazione  la  
Caritas Vicariale di Adria Ariano propone alcuni incontri aperti  
agli  animatori  dei  gruppi  parrocchiali,  ai  catechisti,  agli  
operatori  della  caritas.  Il  primo  della  rassegna  si  terrà  
mercoledì 11 gennaio alle 18.30, presso la Sala Riunioni della  
Parrocchia  di  Carbonara  .  Relatore  dell'incontro  sarà  
Alessandro  Sovera  della  Caritas  Diocesana  di  Adria-Rovigo,  
che proporrà una riflessione sul tema: “Il fenomeno migratorio:  
dati e prospettive”. Data l'attualità del tema, le sfide che esso  
comporta  e  la  competenza  dei  relatori,  questi  incontri  
rappresentano  una  occasione  per  le  nostre  Parrocchie  per  

conoscere e misurarsi con competenza con questa sfida del nostro tempo. 

LA PREGHIERA 
DEI SANTI MAGI

Basta una stella,
un segno che appare 
nella volta del cielo 

o per le strade della terra 
oppure nella storia, 

talora dolorosa degli uomini,
basta un indizio, una traccia, 
un riverbero della tua luce, 

e sgorga dal profondo del cuore 
un interrogativo che li tiene 
desti e li spinge a lasciare 
tante cose per mettersi alla 

ricerca di te.

Non possono più accontentarsi, 
a questo punto, di pallidi 

riflessi della tua presenza:
vogliono vedere il tuo Volto,
hanno bisogno di una luce 

che li strappi definitivamente 
dalle tenebre che li avvolgono, 

non possono fare a meno 
dell'acqua capace di colmare 

ogni loro sete. 

E il loro viaggio, se passa 
attraverso al tua parola, 

giunge sicuramente al 
traguardo perchè tu li stai 

attendendo.


