ANNIVERSARI
DI
MATRIMONIO

Il Foglietto

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.

della Comunità Parrocchiale
Parrocchia della Cattedrale di Adria
p.le A. Mario 12 – Tel e fax 0426 21725
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“AMERAI IL SIGNORE
TUO DIO, E IL PROSSIMO
TUO COME TE STESSO.”

TEATRO FERRINI
Lunedì 30 ottobre,
ore 17.30
L'economia odierna e l'etica
Conferenza tenuta dal

Prof. Luigi Costato,
dell'Università di Ferrara
L'evento è organizzato in
collaborazione fra la Biblioteca
Comunale e l'Archivio Capitolare
della Cattedrale.

CATECHISMO
INCONTRI PER I GENITORI
I Genitori dei bambini di 4^ Primaria che si
preparano alla S. Messa di Prima Comunione si
incontrano sabato 4 novembre alle ore 15.00,
presso la Chiesa di San Giovanni.
I Genitori dei bambini di 3^ Primaria che si
preparano alla Celebrazione della Prima
Confessione
si
incontrano
domenica
5
novembre alle ore 10.30, presso la Chiesa di
San Giovanni.

GRUPPO GENITORI
ANCORA
Il Gruppo Genitori Ancora si incontra per
la S. Messa venerdì 3 novembre alle
21.00 presso la cappella S. Giovanni
Paolo II dl Centro Giovanile.

SCOUT
Il Reparto “Tony Roccato” del Gruppo
Scout Adria 2 si incontra nel pomeriggio
di sabato 4 novembre, partecipando
alla S. Messa in Cattedrale alle 18.30.

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della
Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è
il
grande
comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente”. Questo è
il grande e primo comandamento. Il
secondo poi è simile a quello: “Amerai il
tuo prossimo come te stesso”. Da questi
due comandamenti dipendono tutta la
Legge e i Profeti».

PERCHE' LA TERRA NON E'
ABBASTANZA

UNA TAPPA VERSO ROMA

I I Giovani delle Superiori, assieme ai ragazzi delle Medie, saranno in Pellegrinaggio a
La Solennità di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti Roma dal 26 al 30 dicembre prossimi. Sarà l'occasione per incontrare Papa Francesco, e
In questi giorni la Chiesa alza lo sguardo per vedere che cosa la aspetta dopo la per visitare la Città. Iscrizioni in Centro Giovanile. Quota € 180,00 entro il 15 novembre.
Terra ed oltre la Terra. La Solennità dei Santi e la Commemorazione dei Defunti sono
un unico sguardo sul “dopo” che danno senso anche all'”adesso”. Camminiamo su
questa Terra sapendo di essere fratelli e concittadini dei Santi, attesi da loro nella Casa
di Dio Padre per vivere per sempre con Gesù Risorto. Vivremo questi giorni soprattutto
conl'Eucaristia nella Solennità di Tutti i Santi, presieduta alle 10.30 dal Vescovo
Pierantonio, ed anche con la visita alle Tombe dei nostri Defunti presso il Cimitero
dove sarà celebrata la S. Messa, il 1 novembre alle ore 15.30, seguita dalla
benedizione delle Tombe. Ogni giorno a partire dal 2 novembre sarà celebrata la S.
Messa presso la Chiesa del Cimitero alle ore 15.00.

INIZIO ATTIVITA' PER I NS. GIOVANI
LA PREGHIERA PER I DEFUNTI
La “Benedizione delle Tombe” con la recita del Santo Rosario si tiene mercoledì
in Cimitero alle ore 15.00; alle ore 15.30, nella Chiesa del Cimitero, viene celebrata
la S. Messa, che verrà celebrata anche nei giorni seguenti 3, 6, 7, 8 novembre
sempre alle 15.00, nell'Ottavario dei Defunti.
L'indulgenza plenaria per i defunti si può ottenere l'1 e il 2 novembre se,
confessati e comunicati, si visita una Chiesa in loro suffragio, recitando il Padre
Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.
L'indulgenza può essere ottenuta una sola volta al giorno anche visitando il
Cimitero e pregando per i defunti, nei giorni dall'1 all'8 novembre.

I Giovani delle Superiori iniziano il loro percorso formativo annuale sabato 4
novembre. E' proposto in maniera particolare ai ragazzi che già sono animatori ed
aiuto catechisti nella nostra Parrocchia, ed anche a chi vuole far parte del Gruppo
Giovani Parrocchiale. Il programma del percorso è disponibile presso il Centro
Giovanile, ed è rivolto ai giovani dalla 2^ alla 5^ Superiore. E' necessario
iscriversi, presso Il Centro
Giovanile.

SANTI DELLA SETTIMANA
In questa settimana ricordiamo: sabato 4 SAN CARLO BORROMEO.

