
VITA PARROCCHIALE
della settimana

    CRESIMANDI

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

I Cresimandi si incontrano oper la Catechesi sabato 21 dalle 15 alle 17. 

     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.

        APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Il Gruppo dell'Apostolato della PreghIera si incontra mercoledì 18 gennaio alle  
16.00

      GENITORI ANCORA
IIl  Gruppo  si  incontra  venerdì  20  alle  21.00  presso  la  Cappella  del  Centro  
Giovanile San Pietro per la Celebrazione della S. Messa in ricordo dei giovani  
defubti della Parrocchia e della Città.

      EDUCATORI DELLE SUPERIORI

Si icontrano sabato 21, dalle 17 alle 18.30 in Canonica.

      NUOVI CHIERICHETTI,

I  bambini  e  le  bambine  che  desiderano  iniziare  a  svolgere  il  servizio  di  
chierichetti si sono incontrati sabato 14 dopo il catechismo, dall 16.00 alle 16.45.  
Il prossimo incontro sarà sabato 28, sempre dopo la Catechesi.

    GENITORI DEI BAMBINI DI 3° PRIMARIA

I genitori dei bambini di 3° Primaria che celebreranno quest'anno il Sacramento  
della  Prima  Confessione  si  incontrano  domenica  22  alle  10.30,  presso  l'Aula  
Magna del Centro Giovanile.

    AZIONE CATTOLICA

ssionegLI  gLIGli  Adulti  dell'Azione  Cattolica  si  incontrano  domenica  22  alle  
16.00, presso l'Aula Magna del Centro Giovanile.

Il Foglietto   
della Comunità Parrocchiale
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TOGLIE IL PECCATO

Gesù è l'Agnello 
che toglie il 
peccato del 

mondo. Gesù 
toglie dal cuore 
dell'uomo ogni 

radice e complicità 
con il male. Ci 

rende liberi di fare 
il bene, di essere 
figli della Luce. 

Solo Lui, non altri.

S. Botticelli, Cristo Risorto, 1480, 
Dotroit, Institute of Arts.
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LA GIORNATA MONDIALE DEL 
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

“Migranti minorenni,  
vulnerabili 

e senza voce” 

                   In questa domenica, 
la Chiesa Universale su 

indicazione di Papa Francesco,  
celebra la 103° Giornata  

Mondiale del Migrante e del  
Rifugiato. E' un appuntamento di 
lunga data, con il quale la Chiesa 

ricorda a tutti la condizione 
drammatica di molti fratelli e  

sorelle che cercano sicurezza e 
casa nel mondo, a causa di 

guerre e povertà che li costringono a lasciare la propria Patria. In particolare 
l'attenzione è volta ai migranti minorenni, che maggiormente pagano il prezzo della 

situazione che stanno vivendo.

Il Papa nel suo messaggio ci offre alcune indicazioni,

«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie  
me;  e  chi  accoglie  me,  non  accoglie  me,  ma  colui  che  mi  ha  
mandato» (Mc 9,37; cfr Mt 18,5; Lc 9,48; Gv 13,20). Con queste  
parole  gli  Evangelisti  ricordano  alla  comunità  cristiana  un  
insegnamento di Gesù che è entusiasmante e, insieme, carico di  
impegno. Questo detto, infatti, traccia la via sicura che conduce  
fino  a  Dio,  partendo  dai  più  piccoli  e  passando  attraverso  il  

Salvatore,  nella  dinamica  dell’accoglienza.  Proprio  l’accoglienza,  dunque,  è  
condizione necessaria perché si concretizzi questo itinerario: Dio si è fatto uno di noi,  
in Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio nella fede, che alimenta la speranza, si  
declina nella vicinanza amorevole ai più piccoli e ai più deboli. Carità, fede e speranza  
sono  tutte  coinvolte  nelle  opere  di  misericordia,  sia  spirituali  sia  corporali,  che  

LA PREGHIERA 
PER L'UNITA' DEI CRISTIANI

“L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”

INCONTRO DI PREGHIERA ECUMENICO 
VENERDì 20, ORE 21.00, ROVIGO, CHIESA DELLA COMMENDA

                                         La Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani inizia 
mercoledì 18  gennaio  per concludersi il 25 gennaio. Le Chiese Cristiane, Cattolica, 
Ortodossa ed Evangelica, si ricordano dell'impegno a costruire occasioni di unità, per 
ricordarsi che ciò che ci unisce e maggiore di ciò che ci divide. Tra l'altro quest'anno 
ricorre  un anniversario  molto  importante:il  31 ottobre  1517 Martin Lutero espresse 
preoccupazione  per  quelli  che  egli  considerava  abusi  nella  chiesa  del  suo  tempo, 
rendendo pubbliche le sue 95 tesi. Il 2017 marca il 500° anniversario di questo evento 
chiave  all’interno  dei  movimenti  di  Riforma  che  hanno  segnato  la  vita  della  chiesa 
occidentale  per diversi  secoli.  La Fede in  Gesù Risorto,  significata  dal  Battesimo,  ci 
unisce profondamente fra Cattolici, Ortodossi e Evangelici. Nella S. Messa pregheremo 
per l'unità. Inoltre u  na celebrazione ecumenica della Parola di Dio si tiene venerdì 20   
alle ore 21.00 presso la Chiesa della Commenda a Rovigo con la partecipazione del 
Vescovo Pierantonio, del Pastore Ortodosso Nicolae Budui e del Diacono Evangelico 

Nazzareno Lucchin.

    La  Giornata  per  l'approfondimento  e  lo  
sviluppo  del  Dialogo  tra  Cattolici  ed  Ebrei si 
tiene  martedì  e  precede sempre  la  settimana  di 
preghiera per l'Unità dei Cristiani.

31 ottobre 2016, Lund, Svezia, Papa Francesco  incontra i Leaders delle Chiese Cristiane.

17 gennaio 2016, Papa Francesco visita la Sinagoga di Roma

Scuola materna Maria Immacolata
della Parrocchia della Cattedrale di Adria

Scuola Aperta
Sabato 28 e domenica 29 gennaio

dalle 10 alle 12 


