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RADDRIZZATE LE VIE
DEL SIGNORE

              SECONDA DOMENICA DI AVVENTO              

PRANZO SCOUT
Domenica prossima 17 dicembre I ragazzi del Gruppo Scout Adria 2 si incontreranno 
con le famiglie per il tradizionale pranzo di Natale presso il Salone Davo del Centro 
Giovanile San Pietro. Nel pomeriggio poi, i ragazzi del Clan assieme alla Comunità 
Capi,  porteranno gli  auguri  di  Natale  con il  Canto della  Chiarastella  ai  pazienti  
dell'Ospedale Civile. 

FESTA IN ASILO MARIA IMMACOLATA 
Le famiglie dei bambini della  Scuola Materna Maria Immacolata di Via Turati sono 
invitate  domenica  prossima alle  ore  16.00 per  la  tradizionale  Festa  di  Natale.  I 
bambini  accompagnati  dalle  Maestre  proporranno  il  racconto  della  Natività. Un 
ringraziamento va sempre a chi rende possibile questi momenti di comunità presso la 
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale, in particolare al Gruppo del Venerdì. 

MASCI
Il Masci ha raccolto 
durante la “Buona 

Azione” di domenica 
scorsa 940 euro a favore 

della Parrocchia. 

MOSTRA DEI PRESEPI 
IN SACRESTIA 
CAPITOLARE

Continua presso la 
Sacrestia Capitolare 
l'esposizione dei  

Presepi realizzati dai  
ragazzi che hanno 

partecipato al Corso per 
la realizzazione dei mini-
presepi guidato da Luigi 

De Angeli. I presepi 
rimarranno visitabili fino 

alla Vigilia di Natale.
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Il tempo AVVENTO
Continua l'Avvento    

Continua il Tempo di Avvento, tempo di 
preparazione  al  Natale  del  Signore.  Il 
tempo di Avvento ci chiede di far posto 
al  Signore.  Betlemme  fa  fatica  ad 
accogliere  il  Figlio  di  Dio  "non  c'era 
posto  per  loro  nell'albergo". 
Pubblichiamo  qui  l'opera  di  Brugel,  Il 
Censimento  di  Betlemme.  La 
proponiamo  per  l'approfondimento  

personale  a  pag.  2  del  giornale  "La Cattedrale",  in  
uscita in questi giorni.

 USCITA “LA CATTEDRALE” DI  
NATALE

E' in distribuzione il giornale di Natale "La Cattedrale". E' stato preparato con 
molti  contributi dei gruppi parrocchiali  e riporta il  programma parrocchiale dei 
prossimi mesi ed il racconto dell'estate. Al centro è possibile staccare l'inserto 
speciale  che  riguarda  il  Centro  Giovanile  nel  50°  anniversario  della  sua 
fondazione. 

VEGLIA DI NATALE 
DEI RAGAZZI DELLA 

CATECHESI
I ragazzi della Catechesi, 
assieme alle loro famiglie 

vivranno insieme la 
Veglia in preparazione 

al Natale sabato 16 
dicembre alle 21.00 in 

Cattedrale. Saranno loro 
a presentare alcuni segni 
Natalizi, offrendo spunti 
musicali e di preghiera. 

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: 

mercoledì 13 Santa Lucia 
giovedì 14 San Giovanni 

della Croce.

VEGLIA MASCI
Il Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) della Provincia di Rovigo terrà venerdì 

15 dicembre alle 21.00 una Veglia Natalizia, cui prenderanno parte gli Scout 
provenienti da tutta la Zona.

CATECHESI 
DEI 

GENITORI 
ore 10.30

in San Giovanni

In questa domenica 
alle ore 10.30 presso la 
Chiesa di San Giovanni 

si tiene la seconda 
catechesi per i 

genitori e gli adulti 
"toccare il mantello". 
Don Luca guiderà la 

lettura e 
l'approfondimento di 

due brani del Vangelo.

ARRIVO LUCE DI BETLEMME
Arriverà sabato prossimo la Luce di Betlemme, portata dagli Scout del Masci, e sarà 
accompagnata in  tutte le Parrocchie  ed in alcune associazioni  della Città.  La luce, 
raccolta nelle lampade, è stata accesa alla lampada che arde sempre presso il luogo 
della nascita di Gesù, nella Basilica della Natività a Betlemme, e portata in treno in 
molte città d'Europa. La lampada sarà collocata durante l'intera giornata di domenica 
17 dicembre presso la Sacrestia Capitolare, dove sarà possibile portare a casa, con  
una propria candela la luce di Betlemme. 

DOMENICA 17 DICEMBRE
GIORNATA DELLA CARITA'

La Giornata della Carità di Avvento è posticipata da 
questa  domenica  a  domenica  prossima  17 
dicembre. Raccoglieremo generi  alimentari  di prima 
necessità  ed  offerte  a  favore  della  Caritas 
Parrocchiale,  che  segue  a  nome  della  Parrocchia 
molte  famiglie  in  difficoltà.  Le  offerte  in  denaro 
possono  essere  depositate  presso  le  porte  della 
Chiesa,  mentre  le  offerte  di  generi  alimentari 
possono  essere  consegnate  nei  contenitori  posti 
presso l'altare della Madonna del Rosario. 


