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CON VOI, TUTTI I GIORNI
Macerata - Loreto

Pellegrinaggio proposto da Comunione e 
Liberazione 

dal titolo “Mi ami tu?”

Partenza da Adria stazione corriere sabato 10 giugno 

2017 Alle ore 14.00 e ritorno domenica 11 giugno 2017 ore 

12.30 circa.Per informazioni ed adesioni                    

            Paolo 342-8003982 

Fabrizio 347-7257245

AL SANTO
Il 1 giugno ci sarà il  

Pellegrinaggio 
Diocesano al Santo 

di Padova.  
Partiremo in 

Pullman alle 15.00, 
facendo ritorno ad 

Adria per le 20.00. 

SCOUT
A seguito della recente 

ristrutturazione della sede 
Scout, il Gruppo Adria2 ha 
raccolto e consegnato alla  

Parrocchia 1500 € per 
sostenere i lavori. Un 

ringraziamento a tutti coloro  
che hanno contribuito per  
sostenere un luogo che è 
davvero “Casa di Tutti”.

E' l'Ascensione del 
Signore. 

Gesù, ritorna 
nella Casa del 

Padre, nel Cielo 
da dove è disceso. 

E' un ritorno, 
che non è 

abbandono della 
storia degli uomini. 
Lui l'ha promesso: 

è con noi, tutti i 
giorni, fino alla fine 

del mondo. 

Il Risorto, che non 
vediamo, in realtà è 

con noi.

CAMPISCUOLA
Elementari e e Medie

22 – 29 luglio a DOBBIACO

Superiori

27 agosto – 3 settembre 

a LAURETO  (RIMINI)

ISCRIZIONI APERTE!!!!

E' la grande 
invocazione dello 

Spirito prima della 
Festa. Presenti i 
cresimandi, con i 

loro padrini e 
genitori, e tutta la 

Comunità 
Parrocchiale.

mailto:info@cattedraleadria.it


FESTA DELLE FAMIGLIE
VENERDì 2 GIUGNO, A ROVIGO AL CENSER

Proposto dal Centro famiglia 
Diocesano. E' un appuntamento 

che offre stimoli di crescita e 
riflessione, con la possibilità 

dell'animazione organizzata per i 
bambini.

Sarà presente il Vescovo 
Pierantonio, che presiederà la S. 

Messa nel pomeriggio. Fra i 
relatori saranno presenti don 

Renzo Bonetti, e la D.ssa 
Mercedes Indri De Carli. Per 

partecipare si faccia riferimento a don Luca. 
www.centrofamiglia.info

GREST
La preparazione degli Animatori

In questa domenica, alla S. Messa delle 
9.15, gli Animatori e gli Educatori dei 

ragazzi dell'Estate 2017 riceveranno il 
mandato della Parrocchia con la 

benedizione e la consegna della maglia.

In settimana tutti gli animatori si troveranno martedì sera alle  
21.00, mentre mercoledì 1 giugno, alle 14.15 si incontreranno i  

membri del Consiglio del Grest per completare la programmazione 
dettagliata del Grest.

Invitiamo le famiglie ad affrettare l'iscrizione dei ragazzi alle 
attività estive per agevolare l'organizzazione.

I CRESIMANDI IN RITIRO SPIRITUALEne
Domenica  prossima,  Solennità  di  Pentecoste,  30  ragazzi  della  

nostra  Parrocchia  riceveranno 
alle  10.30 il  Sacramento  della 
Cresima  per  la  preghiera  del 
Vescovo  Pierantonio.  Oggi  sono 
in ritiro presso la Chiesa di San 
Basilio  nell'isola  di  Ariano. Si 
metteranno  in  cammino  verso 
questo  antico  luogo  di  preghiera, 
presso  il  quale  sono  attesi  i  
genitori  alle  17.00  per  la  S.  
Messa.

La Conclusione del 
mese di MAGGIO

LA PROCESSIONE DI CANNAREGIO

mercoledì 31 MAGGIO, ore 21.00

Si rinnova la tradizionale processione nel quartiere 
di Cannaregio, che conclude la preghiera 

mariana del Fioretto di tutta la Città.

L'appuntamento è alle 21.00, 
presso la Chiesa delle Canossiane. La conclusione 

della processione sarà presso 
la Basilica della Tomba. 

GLI ANIMATORI
Chi sono?

Sono i giovani delle Superiori che si 
sono messi a disposizione per un 
servizio estivo alla Comunità. Sono 
circa 50. Alcuni di loro hanno 
svolto durante l'anno scolastico il 
servizio di aiuto-catechisti con i 
bambini della Scuola Primaria. Ci 
piace pensarli come dei “fratelli 
maggiori” i quali esprimono il calore 
e la premura di una famiglia, che è 
la Comunità Parrocchiale. Siamo 
convinti che il loro servizio estivo 
non  sia solo “far giocare i bambini” 
o “tenere dei bambini” ma è una 
partecipazione alla maternità della 
Chiesa che si prende cura dei suoi 
figli. Non solo, fanno una scelta 
coraggiosa, che li distingue dai loro 
coetanei e li fa maturare come 
uomini e donne pronti al Servizio. Li 
ringraziamo e auguriamo loro un 
buon lavoro nell'Estate 2017!

don Luca

ALLA GROTTA
il fioretto del bambini 

e dei ragazzi
si concluderà martedì 30 maggio alle ore 19.15, con la 

premiazione del concorso “Maria , regina di Tutti i 
Santi”. 

Gli Ospiti della Casa di Riposo sosteranno in preghiera 
alla Grotta mercoledì 31, alle 16.00.


