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LO RICONOBBEROGREST
DAL 12 GIUGNO AL 7 LUGLIO

IN CENTRO GIOVANILE
ISCRIZIONI DA MAGGIO

“Alzati e 
va' e... 

non 
temere!”
VEGLIA PER LE 

VOCAZIONI
presieduta dal Vescovo Pierantonio

Rovigo, Chiesa della Rotonda
Venerdì 5 maggio, ore 21.00

Caravaggio, Cena in Emmaus, 1601-1602 Londra National Gallery

CAMPISCUOLA
Elementari e e Medie

22 – 29 luglio a DOBBIACO

Superiori

27 agosto – 3 settembre 

a LAURETO  (RIMINI)

ISCRIZIONI APERTE!!!!

mailto:info@cattedraleadria.it


MAGGIO, 
MESE DI 
MARIA 

Si apre davanti a noi il 
mese di Maggio. E' un 

tempo privilegiato per la 
preghiera alla Vergine 

Maria, che ci vede riuniti in 
vari luoghi della 

Parrocchia. Centro della 
preghiera è la nostra 

Grotta di Lourdes, che ci 
regala il clima di 

raccoglimento del grande Santuario francese.

FIORETTO   
alla Grotta di Lourdes

Per i bambini e i ragazzi, dal lunedì al venerdì alle ore 19.15.
Per tutta la Comunità alle ore 21.00.

S. Messa al sabato, alle ore 9.00.

Nelle strade e nei quartieri
in Via Cattozzo, al venerdì sera 

alle ore 21.00.

nelle altre strade secondo gli orari 
consueti: si prega di segnalare ai 

Sacerdoti gli incontri di preghiera per 
pubblicarli sul foglietto settimanale.

LA CATECHESI D'ESTATE
“Don, ma adesso che al  sabato non c'è più 

catechismo, che cosa si fa?”

“Adesso ti aspetto al Fioretto, alla Grotta, alle 7  
e un quarto della sera.”

“Tutti i giorni?”

“Si, se vuoi vieni un po' prima così ci dai una 
mano a preparare le sedie, accendere le 

candele, i fogli dei canti...”

“Ok, lo sai, Don, che mi piace il Fioretto?”

“Mi fa piacere, che cosa ti piace?”

“Non so, ma mi piace”.

“Ok, allora ci vediamo il 2 maggio alle 7 di sera 
per l'apertura del Fioretto, e alla Domenica alle 

9.15, per la Messa”.

“E, Don, il Grest quando inzia?”

“Il 12 giugno, tra poco troverai il prgramma 
completo in Centro Giovanile”

Da un dialogo in Centro Giovanile, 
tra don Luca ed un ragazzo di II Media

IL NOSTRO MARCO, 
ACCOLITO

Il seminarista Marco Merlin, che da 
due anni vive il proprio servizio nella 

nostra parrocchia, in particolare a 
contatto con i giovani e gli Scout, 
farà un importante passo verso il  

Sacerdozio ricevendo il ministero di 
Accolito. Lo accompagnamo nella 

celebrazione che si terrà 
DOMENICA 7 maggio, alle 18.30, 
presso la Parrocchia di Grignano 
Polesine. Per partecipare sarà ' 

predisposto un pulman, 
iscrivendosi in Centro Giovanile.

MUSEO APERTO
domenica 30 aprile 2017, 

dalle 15.30 alle 18.00
VERSO LA S. MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE
Le Famiglie e i Bambini che si stanno 

preparando alla S. Messa di Prima Comunione 
di Domenica 14 Maggio vivranno un pomeriggio 

di preparazione Domenica prossima con un 
pellegrinaggio alla Basilica di S. Maria in Vado 
di Ferrara che custodisce il Miracolo Eucaristico 

accaduto nel giorno di Pasqua del 1171. Il 
Gruppo, formato da genitori e ragazzi, partirà alle 

14.00 dal Piazzale dietro alla Cattedrale.


