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“TUTTI QUELLI CHE 
TROVERETE, CHIAMATELI 

ALLE NOZZE. ”
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò  
i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il  
mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite  
alle nozze!”. Ma quelli  non se ne curarono e andarono chi al  proprio campo, chi  ai  
propri affari; altri  poi presero i suoi servi, li insultarono e li  uccisero. Allora il  re si  
indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; 
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”.  
Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la 
sala delle nozze si riempì di commensali.
Il  re  entrò per  vedere  i  commensali  e  lì  scorse  un uomo che non indossava l’abito 
nuziale.  Gli  disse:  “Amico,  come mai sei  entrato qui senza l’abito nuziale?”.  Quello 
ammutolì.  Allora il  re ordinò ai servi:  “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 26 novembre, alle ore 10.30, nella Solennità di Cristo Re celebreremo 
gli anniversari di Matrimonio. E' una bella occasione per stringerci attorno alle coppie 
che festeggiano un tempo importante di vita insieme, allargando la festa a tutta la 
Comunità Parrocchiale. Sono invitate ad unirsi specialmente le coppie che celebrano 
il  25°  ed  il  50°,  ma  anche  coloro  che  celebrano  il  15°,  30°,  40°,  45°  o  60° 
anniversario di Matrimonio. Per partecipare alla celebrazione è necessario iscriversi 
presso la Sacrestia. 

CORSO PRESEPI

Inizia in questa domenica presso il Centro Giovanile 
San Pietro il Corso "Costruisci il tuo Presepe" rivolto 
ai ragazzi ed ai loro genitori, sotto la guida del M° 
Luigi  De  Angeli  e  l'aiuto  dei  Soci  dell'Azione 
Cattolica Parrocchiale. E' possibile unirsi ancora al 
gruppo rivolgendosi a don Luca. 

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.

CAMMINO ANNUALE PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI
Il  cammino  annuale  dei  giovani  delle  Superiori viene  presentato  in  questa 
domenica e prevede alcuni  fine settimana da trascorrere presso il  nostro Centro 
Giovanile o in uscita in alcuni luoghi significativi attorno a noi. Per prendere parte al  
cammino annuale è necessario iscriversi presso il Centro Giovanile.

Nell'ambito del  Cammino annuale dei  Giovani  delle  Superiori  e dei  ragazzi  delle 
Medie  è proposto un Pellegrinaggio  a  Roma per incontrare Papa Francesco nel 
corso dell'Udienza del  27 dicembre prossimo e per  visitare  i  luoghi  di  S.  Maria 
Goretti,  le  cui  reliquie  sono  state  in  Cattedrale  nel  marzo  2010.  E'  necessario 
iscriversi in Centro Giovanile, ritirando il volantino che presenta nei dettagli il viaggio. 

BENVENUTO DON ANTONIO
Da questa domenica inizia il suo servizio come Canonico della Cattedrale  Mons. 
Antonio Cappato.  Don Antonio è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1962 ed è 
stato Parroco di Bottrighe dal 19 settembre 1976 fino all'ottobre 2017. Dopo questa 
intensa esperienza di servizio pastorale viene fra noi unendosi agli altri canonici per 
svolgere  il  ministero  in  Cattedrale.  La  sua  presenza  è  un  dono prezioso  per  la 
Cattedrale  che  può  contare  su  di  lui  per  l'ascolto  delle  confessioni  e  per  la 
celebrazione della S. Messa.  

Doposcuola
Il doposcuola sarà attivato a partire da LUNEDI' 23 OTTOBRE, e si svolgerà ogni 
settimena dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 16.00. 
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APERTURA DELL'ANNO 
CATECHISTICO

Apre oggi l'anno catechistico per i bambini della Scuola Primaria.
Per i ragazzi delle Medie il percorso di Fede inizierà sabato 28 ottobre, alle 16.00. Il 
Gruppo dei ragazzi  delle Medie,  sarà guidato da un nutrito gruppo di  Educatori  ed 
Animatori che si prenderanno cura di loro negli incontri a cadenza quindicinale, e nelle 
altre  proposte  di  uscite  e  di  attività.  La  nuova  formulazione  dell'itinerario  verso  la 
Cresima,  che  celebreranno alla  fine della  I  Superiore,  tiene  conto  delle  indicazioni 
dell'Ufficio Catechistico della Diocesi e dell'esperienza di altre Parrocchie. La proposta 
non  mira  solo  ad  un  apprendimento  scolastico,  ma preferisce  offrire  ai  ragazzi  un 
allenamento alla vita cristiana che prevede un tempo dedicato alla fraternità, un tempo 
dedicato al laboratorio pratico, un tempo dedicato alla catechesi ed alla preghiera, un 
tempo dedicato al gioco. 
La Catechesi così intesa nel tempo della Scuola Media si pone i seguenti obiettivi: a) 
scoprire la Chiesa come una famiglia, attraverso gli Educatori e gli Animatori; b) fare 
una esperienza "calda" di fraternità, attraverso amicizie positive; c) aiutare i ragazzi a 
rileggere la propria storia, conoscendosi meglio e scoprendo la presenza di Dio; d) 
educare i ragazzi all'apertura agli altri e al servizio.

E I CRESIMANDI?
Iniziano il loro cammino verso la S. Cresima alla fine del mese.
Lunedì 16, alle 21.00, sono invitati i genitori presso l'Aula Magna del Centro Giovanile 
per conoscere il percorso loro dedicato verso il Sacramento.
I doni della Grazia

Le date dei Sacramenti di questo anno pastorale
I bambini nati 2009 
celebreranno la Prima 
Confessione Domenica 18 
Marzo 2018, alle ore 16.00.
I bambini nati nell'anno 2008, si 
accosteranno per la Prima volta 
alla S. Comunione Domenica 
29 Aprile 2018, alle ore 10.30.
I Ragazzi e le ragazze nati 
nell'anno 2003, riceveranno il 
Sacramento della Cresima nella 
Solennità di Pentecoste, 
Domenica 20 maggio.

Catechesi per i genitori
Anche quest'anno sarà proposto un ciclo di catechesi dedicato ai Genitori e agli adulti 
in alcune domeniche alle 10.30 nella Chiesa di San Giovanni. Durante questa 
settimana si riunirà l'equipe assieme a don Luca per predisporre il programma ed il 
tema degli incontri.

SANTI DELLA SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: martedì 17 

SANT'IGNAZIO DI 
ANTIOCHIA

mercoledì 18 SAN LUCA.

SCOUT

Il  Gruppo Scout Adria 2  riprendono l'anno 
associativo sabato prossimo 21 ottobre con 
appuntamento  alle  16.30  in  Piazzetta  San 
Nicola, presso la Chiesa dei “Due leoni””.
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.

SEMINARISTI
I  nostri  seminaristi  proseguono  il  loro  cammino  formativo  nell'anno  appena  iniziato 
presso  il  Seminario  Diocesano  di  Rovigo.  Alcuni  di  loro  vivono  un  momento  di 
passaggio importante che interessa il servizio pastorale. In particolare  Marco Merlin, 
che  inizia  il  VI  anno  formativo  e  si  appresta  a  concludere  gli  studi  di  Teologia, 
continuerà ad essere in mezzo a noi anche quest'anno, offrendo il proprio servizio per i  
giovani  delle  Superiori  e  per  gli  Scout;  inoltre  come accolito,  presterà  servizio  agli  
ammalati  del  Policlinico di  Rovigo.  Bryan Osti, inzierà  un nuovo servizio  pastorale 
presso le Parrocchie di Ceregnano, Lama e Pezzoli,  accompagnato dai Parroci don 
Piero Mandruzzato e don Patrizio Boldrin, dopo aver concluso il suo servizio presso la 
Parrocchia di San Francesco di Rovigo; infine Nicolo' Guarnieri, che in questi anni è 
rimasto ad Adria per il suo servizio pastorale, prenderà il largo verso la Parrocchia di 
Arquà Polesine, occupandosi anche dell'accoglienza dei gruppi presso il Seminario di 
Rovigo.La loro presenza è prima di tutto una testimonianza, un segno dell'amore di Dio 
per il suo popolo, e un dono per i nostri ragazzi. In particolare in questa domenica è 
con noi Bryan, mentre domenica prossima, 22 ottobre, alla Messa delle 9.15, daremo il  
nostro saluto a Nicolo'.


