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CONVERTITEVI

ASSISI 
pellegrinaggio per i  

giovani
27 – 30 DICEMBRE

ULTIMI POSTI

INIZIATIVE 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.

Per l'ASILO 
Alcune mamme del “Gruppo 

del Venerdì” propongono sul 
sagrato della Chiesa alcuni 
addobbi natalizi fatti a mano. 

Il ricavato adrà a sostegno 
della Scuola Materna Maria 

Immacolata. 

MUSEO 
I Volontari del Museo si 

incontrano per una verifica del 
loro servizio e per condividere 

la cena lunedì 5 dicembre 
alle 20.00 in Canonica.

GENITORI 
Continua lunedì 5, alle 

21.00, il Corso “Educare 
all'amore” rivolto ai 

genitori  ed agli educatori, 
proposto dal Consultorio 
familiare della Diocesi.

SEMINARIO 
In questa settimana ricordiamo 

nella preghiera i nostri 
seminaristi che vivono gli 

esercizi spirituali. E' un tempo 
di ritiro e silenzio per ascoltare il 
Signore. Siamo certi che anche 

loro ricorderanno la nostra 
Comunità in questi giorni di 

preghiera.

CASA
APERTA 

Le Suore Carmelitane che 
prestano il loro servizio 

presso l'Asilo di Via Turati e 
di Borgo Dolomiti, aprono la 

loro casa ai giovani per 
conoscere la loro spiritualità 
e la preghiera. Le suore ci  
attendono dalle 15.30 per 
concludere con la preghiera 

alle ore 18.00.

SUPERIORI 
I Giovani di 2° Superiore 

saranno in uscita a Verona 
con gli animatori venerdì 9 
dicembre. E' necessario 

iscriversi in Centro 
Giovanile.

CONVERSIONE, 

è la parola di questa 
domenica.

Chiede impegno, attenzione, 
precisione per cambiare 

mentalità.

La conversione dell'Avvento 
è anzitutto conversione a 

Gesù: volgere a Lui il nostro 
sguardo, il nostro pensiero. 

Affidare a Lui il nostro 
futuro.

Giovanni Battista, in questa 
seconda domenica di 

avvento, ci aiuta a svegliare 
il cuore: Convertitevi!
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Il tempo AVVENTO
Un tempo nuovo per 
camminare con Dio   

“E' ormai tempo di svegliarvi dal  
sonno”: era l'invito dell'Apostolo 

Paolo ai Cristiani di Roma che 
abbiamo ascoltato nella liturgia della 

Prima Domenica di Avvento. 
Continua questo tempo forte di 

risveglio, di ascolto, di silenzio, 
avvicinandoci al Natale del Signore. 

Approfittiamo delle occasioni di 
preghiera e di sosta che viviamo nella 

nostra Comunità. 

 LA FESTA DELL'IMMACOLATA
L'Azione Cattolica parrocchiale cele-
bra giovedì, nella Solennità dell'Imma-
colata,  la  “Festa  dell'Adesione”,  
partecipando  alla  S.  Messa  delle  
9.15. Con  tale  appuntamento  i  Soci 
dell'Associazione,  rinnovano  il  loro 
impegno  e  si  rendono  disponibili  ad 
un  cammino  di  formazione  ed  anche  una  attiva 
collaborazione nella Comunità parrocchiale.  Dopo la 
S. Messa ci sarà l'omaggio alla Madonna presso 
la Grotta di Lourdes.

La  Sottosezione  UNITALSI  di 
Adria sarà  presente  in  Cattedrale  
alle  ore  18.30 nella  Solennità 
dell'Immacolata per la Celebrazione 
Eucaristica.  Dopo la celebrazione ci 
sarà  l'omaggio  conclusivo  alla 
Madonna  presso  la  Grotta  di 
Lourdes.

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

GIORNALINO DI NATALE
E' uscito il nuovo numero de “LA 
CATTEDRALE” il periodico della 
Parrocchia. Contiene il saluto del  
Parroco,  la  cronaca  della  vita  
della  comunità  ed  alcuni  spunti  
per prepararsi al Natale.

Chiediamo  agli  incaricati  di  
prendere  in  Sacrestia le  copie 
da distribuire alle famiglie. 
Un  ringraziamento  a  chi  compie 
con generosità questo servizio.

NOVENA
La Novena dell'Immacolata è 

proposta ogni giorno alle 18.00 
con la recita del S. Rosario e la 

preghiera all'Immacolata

CATECHESI PER I 
GENITORI
ORE 10.30, 

SAN GIOVANNI
Continua  il  percorso  di 
catechesi per genitori ed adulti 
per conoscere le famiglie della 
Bibbia. 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.

In breve.....
In  questa  domenica,  i  Vigili  del  Fuoco celebreranno 
l'Eucaristia  presso  la  loro  Caserma,  alle  ore  10.00,  per 
invocare la protezione di S. barbara, loro patrona.

Alle 17.30 ci si raccoglie per la preghiera del S. Rosario e 
alle 18.00 per il Canto del Vespro.

I  Catechisti della Parrocchia partecipano a Rovigo, in 
Seminario, al ritiro spirituale d'Avvento dei catechisti 
della Diocesi, dalle 15.30 in poi.


