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, 22 OTTOBRE 2017 – n° 29

“RENDETE

A

QUELLO CHE È
E A
CATECHISMO
INCONTRO CATECHISTI
I catechisti si incontrano martedì 24 ottobre alle 21.00 in Canonica.
GENITORIdi 1^ E 2^ ELEMENTARE
I Genitori dei bambini che frequentano la 1 e la 2 elementare si incontrano con i
Catechisti e con don Luca sabato 28 ottobre, dalle 15.00 alle 15.45, nella Chiesa di
San Giovanni.

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.
Un ringraziamento va alle insegnanti volontarie per l'aiuto offerto ai nostri ragazzi ed
alle loro famiglie.

SCOUT - GENITORI DEI LUPETTI
I Genitori dei Lupetti si incontrano con i Capi giovedì 26 ottobre alle 21.00 in
Centro Giovanile.

DIO
DI

CESARE
DI CESARE

QUELLO CHE È

DIO. ”

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come
cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli:
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque,
di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi
alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un
denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio».

LA GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE
"La Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse
non sarebbe più la Chiesa di Gesù Cristo, ma
un'associazione come molte altre". La missione della
Chiesa non è la diffusione di una ideologia religiosa e
nemmeno la proposta di un'etica sublime. Missione
della Chiesa è rendere presente Gesù sempre
contemporaneo attraverso l'annuncio del Vangelo,
affinchè chi lo accoglie con fede e amore possa
sperimentare la forza trasformatrice del suo Spirito di
Risorto".
Con queste parole Papa Francesco sottolinea
l'importanza della Giornata Missionaria Mondiale che
celebriamo oggi. In questa domenica ci ricordiamo che
il Vangelo è per tutti, ma che c'è bisogno di chi lo
porti, lo viva e lo annunci. In particolare ricordiamo
alcuni missionari della nostra Diocesi: don Giuseppe
Mazzocco e Fra Luca Santato in Mozambico, Fratel
Alberto Degan in Colombia e Padre Attilio Rossi a
Taiwan.

BUONA STRADA A NICOLO' E BRYAN
In questa domenica, accompagnato dal Rettore del Seminario don Paolo Cestarollo,
Bryan Osti, seminarista del IV anno, originario della nostra Parrocchia, inizia il suo
"Tirocinio Pastorale" presso le Parrocchie di Ceregnano, Lama e Pezzoli assieme ai
Parroci
don
Piero
Mandruzzato
e
don
Patrizio
Boldrin.
Lo
accompagniamo
nella
preghiera,
mentre
salutiamo
Nicolo'
Guarnieri, sempre del IV
Anno,
il
quale
da
domenica
prossima
inizierà il suo tirocinio
presso le Parrocchie di
Arquà Polesine e Bosaro,
assieme al Parroco don
Vincenzo Cerutti.
Ci impegniamo a seguire il loro cammino di formazione nei prossimi anni,
ringraziandoli per il bene che hanno seminato in mezzo a noi e per quello che
continueranno a seminare.

IL PAPA DA LA PAROLA AI GIOVANI
DEL MONDO
Anche nella nostra Parrocchia il Sinodo per il Giovani Papa Francesco chiede a tutti i
giovani cristiani del mondo di essere protagonisti nelle loro comunità cristiane. Sono
loro che trasmetteranno in futuro la fede, e la terranno viva nelle nostre comunità. Il
papa desidera che non restino ai margini ma che siano l'anima: del resto è nell'età
della giovinezza che si ha il coraggio di azzardare progetti grandi, e lo Spirito di Dio
anima il cuore dei nostri ragazzi. Loro chiedono, e fanno bene, una testimonianza
vera, sincera, libera da cerimonie solo esteriori, chiedono di sentirsi a casa nelle
Comunità Cristiane. Abbiamo davanti una bella sfida.
CONCRETAMENTE?
LA PRIMA NOTTE GIOVANE, Venerdì 27 ottobre, ore 21.00, CARBONARA
INIZIO DEL CAMMINO GIOVANILE DELLE SUPERIORI
I Giovani della 2° Superiore in su, iniziano ad incontrarsi dopo le esperienze estive
(Grest, Campiscuola) durante l'anno scolastico per proseguire il percorso di
formazione. E' necessario iscriversi in Centro Giovanile in vista del Primo
incontro, che sarà nel pomeriggio del 4 novembre.
UNA TAPPA VERSO ROMA
I Giovani delle Superiori, assieme
ai ragazzi delle Medie, saranno in
Pellegrinaggio a Roma dal 26 al
30 dicembre prossimi. Sarà
l'occasione per incontrare Papa
Francesco, e per visitare la Città.
Iscrizioni in Centro Giovanile.
Quota € 180,00 entro il 15
novembre.
RAGAZZI delle MEDIE E
CRESIMANDI
Dopo l'incontro con i Genitori, tenutosi sabato scorso per le Medie e lunedì sera per i
Cresimandi, anche loro iniziano il loro Cammino di Fede. Si ricorda alle famiglie dei
ragazzi delle Medie e dei cresimandi di iscrivere i loro ragazzi con l'apposito modulo
consegnandolo ai catechisti. Prossimo incontro sabato 28 ottobre, per i Cresimandi
dalle 14 alle 15.30, per le Medie dalle 16.00 alle 18.00 in Centro Giovanile.

SANTI DELLA SETTIMANA
In questa settimana ricordiamo: sabato 28 SANTI SIMONE e GIUDA.

