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“VI PASSANO AVANTI”

          In quel tempo, disse 
Gesù  ai  principi  dei 
sacerdoti  e agli  anziani  del 
popolo:  «Che ve ne pare? 
Un  uomo aveva  due  figli; 
rivoltosi  al  primo  disse: 
Figlio,  và  oggi  a  lavorare 
nella vigna. Ed egli rispose: 
Sì,  signore;  ma non andò. 

Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; 
ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Dicono: «L'ultimo».

         E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi  
passano avanti nel regno di Dio.
        E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. 
        Voi,  al  contrario,  pur  avendo visto  queste  cose,  non vi  siete 
nemmeno pentiti per credergli».

CENTRO 
GIOVANILE

Lavori in corso 
presso il Centro 

Giovanile

In  queste  settimane  il 
nostro  Centro   Giovanile 
è  oggetto  di  importanti 
lavori di manutenzione, 
che  interessano  in 
particolare  il  tetto,  i 
serramenti, gli intonaci, la 
tinteggiatura  e  l'entrata. 
Siamo  riconoscenti  ai 
benefattori  che  stanno 
rendendo  possibile  tale 
intervento,  in  particolare 
al  defunto  Nando 
Ferrara,  per  tanti  anni 
sacrista  della  Cattedrale 
e  custode  del  Centro 
Giovanile,  il  quale  ha 
destinato  parte  dei  suoi 
averi  per  tale  scopo. 
Confidiamo  nella 
generosità  anche  di  altri 
parrocchiani  per 
assicurare  la  piena 
funzionalità  del  nostro 
oratorio parrocchiale.

TEATRO FERRINI

Domenica 8 ottobre, 
ore 18.00 - 

Recital per Clarinetto e 
Pianoforte.

Lunedì 9 ottobre, 
ore 17.30 - 

Dove va la finanza oggi. 
Edoardo Gaffeo

Doposcuola
Gli insegnanti volontari che svolgono il servizio 
di Doposcuola parrocchiale si sono incontrati con 

don Luca per definire il calendario dell'anno 
2017/18.

Il Doposcuola sarà attivato a partire da LUNEDì 
23 OTTOBRE, e si svolgerà ogni settimana dal 
lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 16.00.

Le ISCRIZIONI saranno aperte nella giornata di 
MERCOLEDì 11 OTTOBRE dalle 9.30 alle 11.30 
e dalle 16.00 alle 19.00, presso Segreteria del 
Centro Giovanile, con un colloquio con le 
insegnanti per presentare i ragazzi. Per 
potenziare il servizio c'è bisogno di qualche 
insegnante volontario in più.

mailto:info@cattedraleadria.it


I GIOVANI 
RACCONTANO 

L'ESTATE
A Rovigo, presso il Seminario 

diocesano l'evento Start and Go 
con i giovani della Diocesi

Oggi  pomeriggio  a  partire  dalle  17.00,  i 
giovani delle Superiori si.incontrano a Rovigo 

presso il  Seninario per "raccontare l'  estate". Molte sono le foto da mostrare: i  campi 
scuola, i Grest, le attività di servizio nelle nostre comunità.
Gli  educatori  delle  Superiori  riceveranno le indicazioni  e le  proposte per  la Pastorale 
Giovanile Diocesana di questo anno 2017/2018.
Anche i  ragazzi  della  nostra Parrocchia parteciperanno insieme agli  animatori  
partendo in Pullmann alle 16.00 dalla Chiesa di San Vigilio.

APERTURA DELL'ANNO CATECHISTICO
L'Anno Catechistico che accompagnerà i nostri bambini e ragazzi nel loro cammino di 
fede per l'anno 2017/18,  inizierà sabato 14 ottobre con il primo incontro di Catechesi 
presso il Centro Giovanile alle ore 14.45. Il giorno dopo con la S. Messa delle 9.15, 
affideremo ai Catechisti e agli animatori il mandato pastorale per l'anno nuovo.

Accoglieremo nell'itinerario di catechesi  anche i bambini nati nell'anno 2011,  o che 
iniziano in questo anno scolastico la classe 1 Primaria. Nel Corso dei prossimi mesi i 
Catechisti con don Luca incontreranno i Genitori per presentare il Cammino di Fede dei 
Ragazzi.

I Catechisti  vivranno una mattinata di spiritualità domenica prossima 8  
ottobre, per prepararsi spiritualmente al nuovo anno catechistico.

ORARI SANTE MESSE

Da questa domenica le Sante 
Messe Vespertine Festive del Sabato 
e della Domenica saranno celebrate 

alle ore 18.30.
Alla Domenica si prega il S. Rosario 

alle ore 17.30 e si canta il Vespro 
alle ore 18.00.

SANTI DELLA SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: lunedì 2 SANTI 

ANGELICUSTODI,
 Mercoledì 04 SAN 

FRANCESCO D'ASSISI, 
e sabato 7 B.V. MARIA 

DEL ROSARIO.

APOSTOLATO DELLA 
PREGHIERA

SI incontrano mercoledì 4 ottobre, alle ore 
16.00, in San Giovanni.

“Costruisci il 
tuo presepe...”

INFO IN CENTRO 
GIOVANILE

Corso di Presepe artigianale 
per i ragazzi della Scuola 

Media.

INCONTRO CORALE MARIANO

Avrà luogo  sabato 7 ottobre, alle ore 21, in Cattedrale, alla 
presenza del Vescovo Pierantonio Pavanello, la 25^ edizione 
del  tradizionale  Incontro  Corale  Mariano,  nella  felice 
coincidenza col 490° di Fondazione del nostro Coro Polifonico 
(1 ottobre 1527 / 2017).
Nell’occasione  si  terranno  le  premiazioni  del  3°  Concorso 
Internazionale  di  Composizione  di  Musica  Liturgica 
intitolato all’indimenticato M° Mons. Luigi Pieressa, per oltre 40 
anni maestro di cappella presso la Cattedrale, e verrà anche 
presentato  il  brano  organistico  Crucifixus che  il  compositore 
adriese Tiziano Bedetti ha inteso dedicare al Santo Padre.
Particolare risalto a tutte queste festose circostanze verrà dal  
coinvolgimento del locale Conservatorio “Antonio Buzzolla”

AZIONE CATTOLICA

Gli adulti si incontrano il  17 ottobre alle ore 
18.00 in Canonica.

BUONO SCUOLA ALLE FAMIGLIE 
BISOGNOSE

Il Centro di Aiuto alla Vita conferma anche per il 
nuovo anno scolastico 2017-'18 il “Buono scuola” per 
gli alunni meno abbienti che frequentano la scuola 
primaia e la scuola secondaria di primo grado, 
attravero il concorso spese per l'acquisto di 
materiale scolastico.

Per informazioni rivogersi nella sede in Piazzetta 
Campanile.

SCOUT

L'apertura delle attività sarà sabato 21 
ottobre. Sono aperte le iscrizioni per i 
Lupetti (8 – 11 anni), per gli Esploratori 
e le Guide (12- 15 anni) e per le attività 
del Clan (16 – 20 anni). Per ogni 
informazione ci si rivolga ai Capi 
Gruppo Fabio e Giulia oppure a don 
Luca, Assistente del gruppo.

In vista dell'apertura delle attività, i 
Lupetti vivranno l'uscita chiamata 
“Corsa di Akela” sabato 7 ottobre. 

Il Coordinamento Giovanile 
Vicariale si incontra  Sabato 
7 ottobre alle ore 17.00, 

presso la Parrocchia di 
Carbonara


