
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, 5 NOVEMBRE 2017 – n° 31

“DICONO E NON 
FANNO.”

          In quel  tempo, Gesù si  rivolse alla folla e ai  suoi discepoli 
dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e 
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere,  
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili 
da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i 
loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei 
banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come 
anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.
Ma  voi  non  fatevi  chiamare  “rabbì”,  perché  uno  solo  è  il  vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi 
sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi 
chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato» 

GRUPPO GENITORI 
ANCORA

Il Gruppo Genitori Ancora partecipa 
alla  S.  Messa  nell'Ottavario  dei 
Defunti  presso  la  Chiesa  del 
Cimitero  martedì 7 novembre alle 
15.00.

CATECHESI
INCONTRI

In  questa  domenica  alle  10.30,  si 
incontrano  i  genitori  dei  bambini  di  3^ 
Primaria, che  si  preparano  alla 
Celebrazione della Prima Confessione.
I  RAGAZZI  DELLE  MEDIE si  incontrano 
sabato 11, dalle 16.00 alle 18.00.
I  CRESIMANDI si  incontrano  sabato  11, 
dalle 14.30 alle 16.00

SCOUT
La  Comunità  Capi  Adria2 si 
incontra venerdì 10 alle ore 19.30 
in Canonica.
All'incontro  parteciperà  anche  il  
parroco  Don  Antonio  per 
condividere  con  la  Comunità  il  
percorso formativo annuale.

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. 

APOSTOLATO DELLA 
PREGHIERA

Il gruppo si incontra Mercoledì 8 
alle ore 16.00 in San Giovanni

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!!!!!!!
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IL VANGELO PER LE FAMIGLIE
Catechesi per i ragazzi e famiglie 

        E' iniziata da qualche settimana la catechesi per i bambini e i ragazzi della 
nostra Comunità. Si nota sia al sabato che alla domenica un clima di famiglia ed 
anche una presenza consistente di ragazzi. Nel corso degli incontri con le famiglie 
vengono presentate le tappe fondamentali dell'anno. 
        Tutti siamo coinvolti nella sfida di trasmettere loro la fede, ma attenzione: non 
dobbiamo solo trasmettere loro delle notizie o delle informazioni. Trasmettere la fede 
ci  chiede  di  creare  un incontro  con il  volto  di  Gesù  che  vive  nella  Comunità 
Cristiana, nei Sacramenti e nella sua Parola. Questo incontro con Lui non è solo per i  
più piccoli: anche gli adulti hanno bisogno di bere l'acqua buona del Vangelo. E' per 
questo che da domenica 12 novembre iniziano gli incontri di catechesi per i genitori 
e gli adulti, alle 10.30 in San Giovanni. Leggendo la storia di alcuni uomini e donne 
del Vangelo, proveremo a trovare quel “di più” che Dio può darci.

I GIOVANI DAL PAPAO ROMA
I 
  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.

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: 
venerdì 10 

SAN LEONE MAGNO 
e sabato 11

 SAN MARTINO DI 
TOURS

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI
In  questi  giorni  che  seguono  il  2  novembre,  si 
celebrerà  la  S.  Messa  presso  la  Chiesa  del 
Cimitero il 6, 7 e 8 novembre alle ore 15.00.

 SCUOLA MATERNA
Sabato prossimo la Castagnata per Bambini e Famiglie

Entra  nel  vivo  l'anno  scolastico  della  nostra  Scuola  Materna  Parrocchiale  di  Via 
Turati. Dopo le prime settimane di accoglienza prosegue l'attività educativa per 72 
bambini affidati alle Maestre coordinate da Sr. Gisella. Punto qualificante della scuola 
è l'attenzione alle famiglie ed il loro coinvolgimento. La prima occasione è data dalla  
tradizionale castagnata che si terrà  sabato 11 novembre a partire dalle ore 15.30, 
preparata dalle Maestre con la collaborazione del Gruppo del Venerdì, che sostiene 
in molti modi la scuola. 

DON GIUSEPPE MAZZOCCO 
RACCONTA LA MISSIONE

Don Giuseppe è tornato per alcune settimane in Italia, in 
seguito alla morte del Padre Francesco. In queste settimane 
sarà in Diocesi per alcuni giorni di riposo per poi ripartire per 

Beira in Mozambico. Racconterà la prima fase della  
missione in un incontro che si terrà a Rovigo in Seminario 

Martedì 7 novembre alle 21.00.

AZIONE CATTOLICA

Martedì 7, ore 18.00, in Canonica.


