
Il Foglietto   
della Comunità Parrocchiale

               Parrocchia della Cattedrale di Adria 
             p.le A. Mario 12 – Tel e fax 0426 21725

                      www.cattedraleadria.it – info@cattedraleadria.it
               Anno XVII, 8 OTTOBRE 2017 – n° 27

“Darà in affitto la vigna 
ad altri contadini.”

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 
agli  anziani  del  popolo:  
«Ascoltate  un’altra  parabola:  c’era  un  uomo,  che 
possedeva  un  terreno  e  vi  piantò  una  vigna.  La 
circondò con una siepe,  vi  scavò una buca per  il 
torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano.
Quando  arrivò  il  tempo  di  raccogliere  i  frutti, 
mandò  i  suoi  servi  dai  contadini  a  ritirare  il 
raccolto.  Ma i  contadini  presero  i  servi  e  uno  lo 
bastonarono,  un  altro  lo  uccisero,  un  altro  lo 
lapidarono.  Mandò  di  nuovo  altri  servi,  più 

numerosi  dei  primi,  ma  li  trattarono  allo  stesso  modo. 
Da ultimo mandò loro  il  proprio  figlio  dicendo:  “Avranno rispetto  per  mio figlio!”.  Ma i 
contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua 
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli  risposero:  «Quei  malvagi,  li  farà  morire  miseramente  e  darà  in  affitto  la  vigna  ad  altri  
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato  
è  diventata  la  pietra  d’angolo;  questo  è  stato  fatto  dal  Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”?

Perciò io vi  dico:  a  voi  sarà tolto  il  regno di  Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i 

frutti».

TEATRO FERRINI

Lunedì 9 ottobre, 
ore 17.30  

Dove va la finanza oggi 
Conferenza tenuta dal 

Prof. Edoardo Gaffeo,
dell'Università di Trento

L'evento è organizzato in 
collaborazione fra la 

Biblioteca Comunale e 
l'Archivio Capitolare della 

Cattedrale.

Doposcuola
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.

IL RICORDO DEI NOSTRI

GIOVANI IN CIELO
Nel segno della Risurrezione di CRISTO

Ogni  mese, presso la  Cappella  del  Centro  Giovanile  San Pietro si  celebra la S. 
Messa per ricordare i giovani della Città che già sono tornati alla Casa del Padre. A 
tenerne viva la memoria e a coltivare nella fede la preghiera per loro è il Gruppo 
Genitori Ancora, che raccoglie le loro famiglie e quanti condividono questo cammino 
di rinnovato servizio ai giovani,  divenendone ancora "genitori".  La S. Messa sarà 
celebrata in questo mese di ottobre dal Parroco don Antonio, giovedì 12 alle 21.00. 
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APERTURA DELL'ANNO 
CATECHISTICO

Dalla Settimana prossima al via la Catechesi 2017/18
Sarà distribuito domenica prossima al termine della S. Messa delle 9.15, il programa 
annuale della Catechesi dei ragazzi, che annuncerà anche le date dei Sacramenti. La 
catechesi  (o  catechismo)  è  un  tempo  fecondo  in  cui  creare  le  condizioni  per  
l'incontro fra i nostri ragazzi e il  Signore Gesù. E' un tempo in cui far scattare un 
fascino per Gesù, in cui far stupire i loro cuori di fronte alle grandi opere di Dio, le quali si  
realizzano  innanzitutto  nell'amore  delle  persone che  li  circondano,  nel  creato  e  nella 
Chiesa, la grande famiglia di coloro che affidano la loro vita alla potenza di Cristo Risorto. 
La catechesi,  non è solo quindi l'insegnamento di storie d'altri tempi, o di pratiche 
del passato, ma è come salire su una barca, alla ricerca dei segni della presenza di Dio,  
delle sue perle. 

Buon anno catechistico a tutti! 
PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA: Appuntamento sabato prossimo alle 
14.45, in Centro Giovanile.

PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA: Appuntamento sabato prossimo alle 15.00, in 
Salone Davo, assieme ai Genitori per presentare la proposta di Catechesi annuale a loro 
rivolta.

PER I CRESIMANDI: Appuntamento Lunedì 16, alle 21.00, presso 
l'Aula Magna del Centro Giovanile, con i genitori per conoscere il 
cammino verso il Sacramento della Cresima.

SANTI DELLA SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: mercoledì 11 
SAN GIOVANNI XXIII°.

AZIONE CATTOLICA

Per  gli  adulti  inizia  l'anno  associativo  con 
l'incontro  di  martedì  17  ottobre  alle  ore 
18.00 in Canonica.
Sono  invitati  a  partecipare  iscritti  e 
simpatizzanti.

SCOUT

Il  Gruppo  Scout  Adria  2  annuncia 
l'apertura  dell'anno  associativo  per  l'anno 
2017/2018.  Iscrizioni  aperte  per  la  Branca 
E/G (Esploratori e Guide, ragazzi e ragazze 
12  -  16  anni),  ed  R/S  (Rovers  e  Scolte, 
ragazzi  e  ragazze  16  -  21  anni).  Per  i 
Lupetti  (bambine  e  bambine  8  -  12  anni) 
iscrizioni  in  lista  d'attesa.  Per  ogni 
informazione ci si rivolga ai CapiGruppo  
Giulia e Fabio oppure a don Luca.

APERTURA 
ANNO PASTORALE

Il Vescovo ha aperto l'anno pastorale, nel 
corso  dell'Assemblea  Diocesana  degli 
Operatori pastorali tenutasi venerdì scorso 29 
settembre,  presso  il  Teatro  Don  Bosco  di 
Rovigo. Il Vescovo ha aperto l'anno pastorale 
affermando  "la  missione  della  Chiesa  in  
questo territorio deve essere uno sguardo 
compassionevole  verso  una  umanità  
provata. Metto questo percorso ecclesiale  
dentro la vicenda più ampia della società  
civile, degli uomini e donne che vivono nel  
nostro Polesine... Una Comunità che vive  
della partecipazione dei Fedeli".

CENTRO 
GIOVANILE

Venerdì  13  ottobre  alle  21.00  è  
convocato  il  Direttivo  del  Centro  
Giovanile  San  Pietro per 
programmare le attività dell'anno di 
oratorio  2017/18.  Dalla  settimana 
prossima  sarà  pronto  il  calendario 
annuale  con  la  proposta  invernale 
per i nostri ragazzi.


