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BEATI
Dal monte, 

Gesù dà una legge.

Nuova.

Le Beatitudini.

Per essere beati, 
cioè felici,

ci chiede di essere 
poveri, ovvero 

liberi da tutto ciò 
che ci impedisce di 

desiderare il 
Signore.

PRESEPE
Si  è  conclusa  domenica 
scorsa  la  mostra  del  
Presepe  della  Cattedale. 
Molte  le  visite  le  preghiere 
depositate al grande albero e 
sul  libro.  Un  ringraziamento 
agli Uomini di Azione Cattolica 
ed  agli  altri  collaboratori  che 
hanno  realizzato  l'opera,  che 
ha ricevuto il terzo premio nel  
concorso “Presepi  nelle 
Chiese”,  proposto  dalla  Pro 
Loco.

SCOUT AGESCI

In questa domenica sono presenti in Centro  
Giovanile i Capi dei Lupetti della Provincia 
di Rovigo per la loro Assemblea di Zona.

Sono ospiti nel nostro Centro Giovanile i 
ragazzi del Reparto del gruppo Rovigo 1.

GENITORI ANCORA

Celebreranno la S. Messa, 
mercoledì 1 febbraio, alle 
21.00, presso al cappella 
del Centro Giovanile.

FAMIGLIE DELLA BIBBIA

Si  terrà  domenica 5 febbraio,  alle 
10.30, nella Chiesa di San Giovanni, 
il prossimo incontro di catechesi per i 
genitori  e  gli  adulti,  dal  titolo 
“Famiglie  della  Bibbia”.  Il  tema 
dell'incontro sarà il Libro di Tobia, 
con  una  rfilessione  sulla  figura  del 
Padre.

LA GIORNATA PER LA VITA, 5 FEBBRAIO

Domenica  prossima,  assieme  a  tutta  la  Chiesa  Italiana  
celebreremo  la  Giornata  per  la  Vita.  “Avere  cura  dei  
nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più  
promettente della famiglia, perché promette il futuro”. 
Con queste Parole di  Papa Francesco,  i  Vescovi Italiani 
presentano la Giornata, che vivremo nella nostra Comunità 
domenica  5  febbraio, con  la  presenza  del  Vescovo 
Pierantonio che presiederà la S. Messa delle 9.15, alla 
quale  sono  invitati  i  bambini  battezzati  nell'anno  2016, 
assieme alle loro famiglie.

APOSTOLATO

Il gruppo dell'Apostolato della  
Preghiera tiene il suo 

incontro mensile mercoledì 1 
febbraio alle ore 16.00.

CORSI ANIMATORI
INIZIO PER TUTTI, LUNEDI' 6 MARZO 2017
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SCELTE CORAGGIOSE, 
COME DIVENTARE PRETI

OGGI, LA GIORNATA DEL SEMINARIO

Scrive il Vescovo Pierantonio:
     Celebrando la Giornata del Seminario il primo pensiero non può 
che essere di gratitudine.

           Grazie a Simone, Mattia, Nicolò, Davide, Riccardo, Brian, 
Nicolò, Alessandro, Marco e Marco: dieci giovani che hanno saputo 
cogliere  nella  loro  vita  una  chiamata  speciale  e  ora  si  stanno 
impegnando in un percorso esigente di formazione per poter mettersi a 
disposizione  della  nostra  chiesa  diocesana  come  presbiteri:  sono  un 
grande dono e  un esempio  per  altri.  Ci dicono infatti  che il  Signore 
continua a chiamare e che è bello dirgli di sì.
                  Ascoltando le loro storie,  ho capito che dietro alla loro 
vocazione ci sono una famiglia e una comunità parrocchiale, che hanno 
saputo  trasmettere  il  senso  della  vita  come  vocazione  e  hanno  fatto  
apprezzare  il  ministero  del  prete.  Dobbiamo  credere  che  è  possibile 
anche oggi proporre ai ragazzi e ai giovani itinerari di spiritualità e di  
vita cristiana: è all’interno di queste proposte che matura la disponibilità  
a scelte coraggiose e controcorrente come quella di farsi preti. 

LA FESTA DELLA LUCE

La “CANDELORA”, 2 febbraio

Giovedì celebreremo la festa della Presentazione di 
Gesù a Tempio, a 40 giorni dal Natale. Alla S. Messa 

delle 18.30, saranno benedette le candele nella 
Chiesa di San Giovanni, 
dalla quale si prcederà in 

processione verso la Cattedrale 
per la Celebrazione Eucaristica.

In questo giorno si celebra  
la Giornata per la vita  

Consacrata.

NUOVI SERVIZI

Il Vescovo Pierantonio ha 
nominato:

Don Maurizio Savella e Don  
Paolo Marcello, parroci in 
solidum della Parrocchia di 
Cristo Divin Lavoratore 

(Carbonara), con il compito di 
moderatore affidato a don 

Maurizio, che mantiene l'incarico 
di Parroco di Bellombra. Don Paolo 

mantiene l'incarico di Parroco di 
Baricetta, lasciando quello di 

Valliera.

Don Fabio Finotello, Parroco 
di Valliera, mantenendo 

l'incarico di Parroco di San Vigilio.

La preghiera per il SEMINARIO

Signore Gesù, Buon Pastore,
guarda con amore 

la nostra Chiesa diocesana.
Fa’ che in famiglia i genitori t

rasmettano ai figli
la consapevolezza che la vita è risposta  

ad una vocazione di Dio.
Suscita nei ragazzi 

e nei giovani il desiderio
di donare a Te la loro vita 

come Tuoi ministri.
Sostieni nel cammino i nostri seminaristi,

affinché crescano nella fede 
e nell’amore per la Chiesa.

Rendili forti e generosi 
per il servizio del popolo di Dio,

aperti alle necessità  
dell’evangelizzazione nel mondo di oggi,

capaci di incontrare 
e di accompagnare la ricerca
degli uomini e delle donne 

del nostro tempo.
Il nostro Seminario 

sia casa aperta e accogliente
per gli adolescenti e i giovani che si  

interrogano sul loro futuro
e desiderano fare esperienza di  

preghiera e di vita cristiana.

+ Pierantonio 

OGNI MARTEDì, ALLE 18.45,

MANE 
NOBISCUM
PREGHIERA IN 
SEMINARIO 

Scuola Aperta
La nostra Scuola dell'infanzia “Maria immacolata” apre le porte alle 
famiglie della Parrocchia per dare loro modo di toccare con mano la proposta 

formativa. Sarà possibile visitare anche la Sezione Primavera e conoscere le 
maestre ed il personale. La Scuola vive la sua proposta formativa, curando nel 

bambino tutte le sue dimensioni, in particolare quella umana e spirituale.

domenica 29 gennaio, dalle 10 alle 12 

Il seminario è on-line
www.diocesi.rovigo.it/seminarioI seminaristi con il Vescovo, 

gli educatori e don Ciotti

http://www.diocesi.rovigo.it/seminario

