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“QUELLO CHE E' 
GIUSTO, VE LO DARÒ”

INFO
Al Via le attività giovanili della 

Diocesi, nel pomeriggio di domenica 1 
ottobre. Anche i nostri ragazzi che 

hanno partecipato nel corso dell'estate 
2017 alle attività giovanili della 

Parrocchia (Grest, Campiscuola ed 
Uscite), prenderanno parte all'incontro 

che si terrà presso il Seminario di 
Rovigo, partendo alle 16.00 in 
Pullman. E' necessaria la propria 

adesione agli animatori.

Dio 
chiama 
ad ogni 

ora.

Presto o 
tardi, 

desidera 
tutti 

nella Sua 
Vigna.

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.
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IL VESCOVO APRE 
L'ANNO PASTORALE

A Rovigo, presso il Teatro Don 
Bosco, Venerdì 29 settembre 2017

Il  Vescovo Pierantonio  apre il  nuovo 
anno pastorale nel corso di una serata 
cui sono invitati i membri dei Consigli  
Pastorali,  i  catechisti  e  i  cristiani  
impegnati delle  Parrocchie  della 
Diocesi.  Il  Vescovo  indicherà  le 
priorità  per  i  nuovo anno pastorale  
2017/18.

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.

ORARI SANTE MESSE

Da sabato 30 settembre 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: 
mercoledì 27 SAN VINCENZO DE' 

PAOLI, Venerdì 29 I SANTI 
ARCANGELI MICHELE, 

GABRIELE E RAFFAELE, e 
sabato 30 SAN GIROLAMO. AZIONE CATTOLICA

I responsabili dell'Azione Cattolica Parrocchiale si 
incontrano per programmare l'anno associativo il 26 

settembre alle ore 19.00 in Canonica con il Parroco don 
Antonio.

“Costruisci il tuo 
presepe...”

CORSO DI PRESEPE ARTIGIANALE
Per i ragazzi della Scuola Media è 

promosso dall'Azione Cattolica un corso 
pratico per costruire un presepe 

artigianale sotto la guida del Maestro 
Luigi De Angeli. Il Corso si svolgerà 

presso il Centro Giovanile a cadenza 
settimanale in Centro Giovanile. Il 

Corso sarà presentato DOMENICA 1 
OTTOBRE, alle 10.30 in San Giovanni.

SCOUT

La Comunità Capi del Gruppo Scout Adria2 si 
incontrerà giovedì 28 settembre, alle ore 21,00 per 
programmare il nuovo anno di attività. L'apertura delle 
Attvità sarà domenica 22 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. 

GIOVANI DELLE SUPERIORI

I giovani che hanno partecipato al  
Camposcuola delle Superiori si trovano per 

condividere la Pizza in Centro Giovanile, in 
questa domenica sera alle 19.30.


