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“ECCO LO SPOSO! 
ANDATEGLI INCONTRO.”

IL GRUPPO FAMIGLIE
Si riunisce per la tradizionale Castagnata domenica 19 novembre presso il Salone 
Davo del Centro Giovanile

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. 

VORREI DIVENTARE 
CHIERICHETTO

E' possibile 
dalla 3^ primaria in poi

Come?
Frequentando  gli  incontri  proposti  dagli 
animatori, al sabato dopo catechismo...
Si inizia l'11 novembre, dalle 16 alle 17.
Ti aspettiamo!!!!!!!

 I GIOVANI DAL PAPA 
A ROMA

entro il 15 novembre le iscrizioni
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.

CATECHESI
INCONTRI

I genitori dei bambini che frequentano la 5^ 
Primaria  si  incontrano  domenica  19 
novembre  alle  10.30 presso la  Chiesa di 
San Giovanni.
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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Alle Sorelle e ai Fratelli della Chiesa di Adria-Rovigo 

“Non  si   tratta  di  un'altra  domenica 
dedicata  a  raccogliere  offerte  e  altri 
aiuti per i poveri. L'intenzione di Papa 
Francesco è più radicale: spingerci a 
incontrare i poveri che sono tra noi 
per  verificare  l'autenticità  evangelica 
della  nostra  vita  cristiana.  Dare 
qualcosa  a  chi  è  povero  è  azione 
lodevole.  Ma può  rimanere  un  gesto 
che non ci tocca e lascia inalterata la 
nostra vita. L'incontro con il povero 
invece ci costringe a interrogarci su  
ciò che vale veramente nella vita: “la 
povertà  è  anzitutto  una  vocazione  a 
seguire Gesù povero. E' un cammino 
dietro a Lui e con Lui, un cammino che 
conduce alla batitudine del Regno dei 
cieli.” 

 + Pierantonio

IL VESCOVO INVITA AL PELLEGRINAGGIO A SAN 
BELLINO

I 
Lunedì 27 
novembre sarà 
celebrata la festa di 
San Bellino patrono 
della Diocesi. La 
festa ricorre il 
giorno seguente alla 
domenica 26, e sarà 
preparata dal 
pellegrinaggio 
vicariale giovedì 23 
novembre. 
Parteciperemo in 
Pullman partendo 
alle 15.20 dal 
Piazzale dietro alla 
Cattedrale. Per 
partecipare è 
necessario iscriversi 
in Canonica. 

IL VESCOVO PIERANTONIO 
PREGA PER IL VESCOVO 

MARTINO

Domenica  19  novembre,  alla  S. 
Messa vespertina della 18.30 sarà 
presente il Vescovo Pierantonio per 
ricordare  il  Vescovo  Martino 
Gomiero,  tornato  alla  Casa  del 
Padre il 20 novembre 2009. 

 GIOVANI
I  giovani delle Superiori  si  sono incontrati  sabato scorso per il  loro primo incontro 
annuale. Nel corso del pomeriggio hanno approfondito alcuni temi legati al servizio 
dell'animatore. Prossimo appuntamento sarà l'8 ed il 9 dicembre per la convivenza 
formativa di 2 giorni. Gli educatori delle Superiori ricordano che è necessario iscriversi  
al cammino annuale presso il Centro Giovanile. 
Gli  Educatori delle Superiori  si  incontrano  venerdì 17, alle 21.00 in Canonica per 
programmare le attività giovanili. 

SCUOLA MATERNA MARIA 
IMMACOLATA

Presso la Scuola Materna Maria 
Immacolata si incontra il Consiglio 

di Intersezione giovedì 16 
novembre alle ore 17.30.

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: 
venerdì 17 

SANTA ELISABETTA 
D'UNGHERIA

 IL VESCOVO PIERANTONIO
Il Vescovo Pierantonio ed alcuni Sacerdoti della Diocesi  partecipano agli esercizi  
spirituali annuali . Li ricordiamo nella preghiera affinchè sia un tempo di incontro con 
il Signore e di ricarica spirituale.


