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LA VENUTA DEL 
FIGLIO

La storia è un 
grande 

cammino di 
popoli. Popoli 

che camminano 
verso il futuro.

L'Avvento ci 
ricorda che 

camminiamo 
verso colui che 

viene. 

Il nostro 
cammino non è 
vago, ma è una preparazione all'incontro con Lui, che nella 

storia è già venuto a visitarci nel mistero del Suo Natale.

ASSISI 
pellegrinaggio per i  

giovani
27 – 30 DICEMBRE

ULTIMI POSTI

Celebrazioni
In  questa domenica alle 17.30  ci si raccoglie per la preghiera 
del S. Rosario e alle 18.00 per il Canto del Vespro.

Mercoledì  30  novembre, Festa  di  S.  Andrea  Il  Vescovo 
Pierantonio  celebrerà  la  S.  Messa  alle  ore  10.00 presso  la 
Chiesa della Casa di Riposo, intitolata proprio all'Apostolo.

Venerdì 2 dicembre, alle 21.00, presso la Cappella del Centro 
Giovanile  sarà  celebrata  la  S.  Messa  in  memoria  dei  giovani 
defunti della Città.

 Ci  prepareremo alla  Festa dell'Immacolata con la  novena a 
partire dal mercoledi 30 novembre, alle ore 18.00.

MASCI
Gli Scout Adulti del MASCI 
compiono la Buona azione 
di Natale con la vendita di 
decorazioni natalizie sul 
sagrato della Cattedrale

AGESCI
La Comunità Capi del 

gruppo Scout Adria 2 si 
incontra in questa 

domenica alle 13.00 per 
condividere il pranzo e 
programmare le attività 

natalizie.

Famiglie della Bibbia
Catechesi per adulti e genitori

DOMENICA 4 DICEMBRE, ORE 10.30, SAN GIOVANNI

Continua  il  percorso  di  catechesi  per  genitori  ed  adulti  per 
conoscere le famiglie della Bibbia. Dopo il primo incontro che ci 
ha fatto conoscere la Sacra Famiglia proseguiremo con un'altro 
racconto. L'incontro si terrà dalle 10.30 alle 11.15, nella Chiesa 
di San Giovanni. Per i bambini più piccoli sarà predisposto un 
servizio di custodia presso il Centro Giovanile. CATECHISTI 

SI INCONTRANO
MARTEDì 29 NOVEMBRE 
ALLE 21.00 IN CANONICAINIZIATIVE NATALIZIE

IL  CONCORSO  PRESEPI,  è  una  occasione  per 
valorizzare  il  presepe  di  casa  e  renderlo  luogo  di 
preghiera. E' possibile iscriversi in Centro Giovanile.  Nei 
giorni dopo Natale don Luca passerà con gli animatori 
del centro per benedire e visitare il Presepe.

LA  DOMENICA  DELLA  CARITA',  l'11  dicembre  sarà 
l'occasione  per  educarci  all'attenzione  dei  poveri.  Sarà 
possibile  raccolgiere  generi  alimentari  ed  offerte  per  la 
Caritas parrocchiale.

LA VEGLIA  CON LE  FAMIGLIE  DELLA  CATECHESI, 
sabato 17 dicembre alle 21.00.

LA  BENEDIZIONE  DEI  BAMBINELLI,  Domenica  18 
dicembre, al termibne della Messa delle 9.15.

LA  FESTA  DELLE  BEFANE, giovedì  5  gennaio  2017, 
presso il Salone Davo del Centro Giovanile.

AMMALATI 
Saranno visitati dai Sacerdoti 
per ricevere la Comunione 

nel primo venerdì del mese, 2 
dicembre, al mattino.
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AVVENTO
Un tempo nuovo per camminare con Dio   

Catechesi di Papa Francesco, 1 dicembre 2013.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Iniziamo  oggi,  Prima  Domenica  di 
Avvento,  un  nuovo  anno  liturgico, 
cioè un nuovo cammino del Popolo  
di  Dio  con  Gesù  Cristo,  il  nostro 
Pastore,  che  ci  guida  nella  storia 
verso  il  compimento  del  Regno  di 
Dio.  Perciò  questo  giorno  ha  un 
fascino  speciale,  ci  fa  provare  un 

sentimento profondo del senso della storia.  Riscopriamo la bellezza di essere  
tutti  in  cammino: la  Chiesa,  con  la  sua  vocazione  e  missione,  e  l’umanità 
intera, i popoli, le civiltà, le culture, tutti in cammino attraverso i sentieri del 
tempo.

          Questo cammino non è mai concluso. Come nella vita di ognuno di noi 
c’è sempre bisogno di ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della mèta della 
propria esistenza,  così per la grande famiglia  umana  è necessario rinnovare  
sempre l’orizzonte comune verso cui  siamo incamminati.  L’orizzonte  della  
speranza! Questo è l’orizzonte per fare un buon cammino. Il tempo di Avvento, 
che oggi di nuovo incominciamo, ci restituisce l’orizzonte della speranza, una 
speranza che non delude perché è fondata sulla Parola di Dio. Una speranza che 
non delude, semplicemente perché il Signore non delude mai! Lui è fedele! Lui 
non delude! Pensiamo e sentiamo questa bellezza. 

            Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di essere e 
di camminare nella vita, è la Vergine Maria. Una semplice ragazza di paese, 
che porta nel cuore tutta la speranza di Dio! 
Nel suo grembo, la speranza di Dio ha preso 
carne, si è fatta uomo, si è fatta storia: Gesù 
Cristo.  Il  suo  Magnificat è  il  cantico  del 
Popolo  di  Dio  in  cammino,  e  di  tutti  gli 
uomini e le donne che sperano in Dio, nella 
potenza  della  sua  misericordia.  Lasciamoci 
guidare da lei,  che è madre,  è mamma e sa 
come guidarci. Lasciamoci guidare da Lei in 
questo tempo di attesa e di vigilanza operosa.

  LA PREGHIERA 
  IN ATTESA DEL NATALE

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
La Coldiretti del Mandamento di Adria 
celebra  in  questa  domenica,  alla  S. 
Messa  delle  9.15, la  Festa  del 
Ringraziamento, coinvolgendo le Sezioni 
della Coldiretti della Zona. E' l'occasione 
per  ringraziare  il  Singore  per  il  doni 
ricevuti nella stagione appena trascorsa e 
per  riflettere sulla  ricchezza  spirituale, 
rappresentata  dal  lavoro  agricolo  nella 
nostra Terra. All'offertorio saranno portati 
alcuni  prodotti  delle  nostre  campagne, 
mentre  all'esterno  della  Cattedrale 
saranno  presenti  le  macchine  agricole 
che  riceveranno  la 
benedizione  al 
termine  della 
celebrazione.

OGNI GIORNO
dalle 19.15 alle 19.30

la preghiera di avvento dei Giovani 
nella Chiesa di San Giovanni

OGNI GIORNO
dalle 9.30 alle 11.00 

e dalle 17.00 alle 18.30
disponibilità dei Sacerdoti 

per le Confessioni

OGNI GIORNO
7.30 – 9.00 – 18.30

Ss. Messe MERCOLEDì E SABATO
dalle 9.30 alle 12.00

Adorazione Eucaristica

E' alle stampe il periodico parrocchiale LA CATTEDRALE, per 
l'edizione  natalizia.  Sarà  disponibile  in  sacrestia  per  la  
distribuzione  da  sabato  3  dicembre. Ringraziamo  gli 
incaricati alla distribuzione nelle famiglie della Parrocchia.


