
Corsi ANIMATORI
Prima di assumersi un impegno è necessario prepararsi. E così anche i giovani delle 
Superiori si mettono al lavoro per dare solidità al loro impegno nelle nostre Parrocchie.  
La  formazione  animatori  è  promossa  dalla  Diocesi  di  Adria-Rovigo  in  alcuni  centri 
giovanili del territorio, coinvolgendo i ragazzi dalla 1 Superiore in su.  La frequenza ai  
corsi è obbligatoria per poter svolgere un servizio in Parrocchia come l'aiuto nella  
catechesi e nelle attività estive del Grest. Da questa domenica è possibile iscriversi in 
Centro Giovanile entro e non oltre venerdì 16 febbraio. Non saranno accolte iscrizioni 
dopo i termini previsti. 

I corsi animatori inizieranno lunedì 19 febbraio. 

1 LIVELLO, tecniche (19, 26 
feb, 5, 12 marzo)
Max 45 partecipanti in 3 
sezioni, tutte dalle ore 20.30 
alle 22.15.
2 LIVELLO, le motivazioni (19, 
26 feb, 5, 12 marzo)
Max 40 partecipanti in 2 
sezioni, una dalle 17.30 alle 
19.15 ed una dalle 20.30 alle 
22.15.
3 LIVELLO, in profondità, 3-4 
superiore (24 -25 febbraio, 10-
11 marzo) dalle 16.00 del 
sabato alle 12.30 di domenica, 
con pernottamento obbligatorio 
in Centro Giovanile.
4 LIVELLO, con l'anima, dopo i 
18 anni (24 -25 febbraio, 10-11 
marzo) dalle 16.00 del sabato 
alle 12.30 di domenica, con 
pernottamento facoltativo in 
Centro Giovanile.
Le iscrizioni apriranno 
domenica 4 febbraio e si 
chiuderanno venerdì 16 
febbraio.

Le iscrizioni terminano 
venerdì 16 alle 20.00,  

affrettati.

ISCRIZIONI IN CENTRO 
GIOVANILE.
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Giornata mondiale del malato 2018
Oggi si celebra per tutta la Chiesa Universale la Giornata del Malato. “Quest’anno il  
tema della ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre  
Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo  
l’accolse con sé» (Gv 19,26-27). Queste parole del Signore illuminano profondamente il  
mistero della Croce. Essa non rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in  
cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore, che diventano  
regole costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo.” 

In questa giornata ricordiamo i nostri familiari e amici che vivono il tempo della malattia, 
perché non si sentano soli, non pensino di essere un “peso” per la società. Ciascuno di 
noi deve fuggire la cultura dello “scarto” che vorrebbe nascondere chi soffre. “A Maria,  
Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel corpo e nello spirito, perché li  
sostenga nella speranza. A lei chiediamo pure di aiutarci ad essere accoglienti verso i  
fratelli infermi. La Chiesa sa di avere bisogno di una grazia speciale per poter essere  
all’altezza del suo servizio evangelico di cura per i malati.” 

(Dal Messaggio di Papa Francesco).

ALLA VIGILIA DELLA QUARESIMA
Ancora una volta ci viene incontro

la Pasqua del Signore
                                 Papa Francesco

Sta per inziare il tempo santo della Quaresima. E' il tempo 
che ci accompagna alla Pasqua.  Viviamolo insieme nei ritmi 
delle  Domenica  incominciando  con  il  Mercoledì  delle 
Ceneri.

IL MERCOLEDI' 
DELLE CENERI

E' il giorno che apre la Quaresima. 
Il segno delle Ceneri ci ricorda il rischio di restare polvere inerte se non ci 
lasciamo riempire della vita di Gesù Risorto. 

PER-CORSO FIDANZATI
Il  “Corso”  per  le  parrocchie  della  nostra  zona 
inizierà  sabato 17 febbraio alle 21.00 presso il 
Centro Giovanile e continuerà nei  sabati  sera di 
Quaresima fino alla domenica delle Palme. 
Per informazioni 
e pre-iscrizioni: info@cattedraleadria.it

CAMPI ESTIVI 2018
E’  stata  presentata  domenica  scorsa  la  proposta  estiva  per  i  ragazzi  e  per  i  
giovanissimi. I  ragazzi  più  giovani  partiranno  per  il  Campo  estivo  dei  Ragazzi  
domenica 22 luglio 2018 per le montagne di Caviola (BL).  Il Campo è rivolto ai 
bambini e ai ragazzi dalla 3 Elementare alla 2 Media. Sarà una settimana di attività 
formativa, gioco, passeggiate, accompagnati da don Luca e dagli animatori. 

In agosto invece partiranno i giovanissimi (dalla 3 Media fino ala 2 Superiore), con 
meta la Val di Rabbi (TN). Il Campo inizierà domenica 19 agosto e terminerà il 26.

Per i  giovani  dalla  3 Superiore  in  poi gli  animatori  stanno progettando una 
esperienza estiva che sarà pubblicata a breve. Sia per il Campo Ragazzi, sia per il 
Campo Giovanissimi le iscrizioni sono aperte in Centro Giovanile, fino al 15 marzo con 
quota agevolata.

Le esperienze estive regalano ai ragazzi una esperienza intensa di comunità, servizio,  
formazione,  preghiera,  divertimento.  Inoltre  rappresentano  un  primo  esperimento  di  
“autonomia” dalla famiglia, che aiuta i ragazzi a misurarsi con maggiore sicurezza nei  
contesti in cui vivono. 

QUARESIMA CON TELEGRAM

Iscrivendosi alla pagina t.me/adriarovigo5pani2pesci è possibile ricevere ogni 
giorno di  Quaresima il commento alla Parola di Dio preparato dalla 
Pastorale Giovanile dellla Diocesi

AZIONE CATTOLICA
Martedì 13 alle ore 18.00 in canonica.

FESTA DI 
CARNEVALE

Questa  domenica  si  terrà  la 
tradizionale  festa  di  Carnevale 
per bambini e ragazzi  presso il 
Salone  Davo  del  Centro 
Giovanile. Appuntamento  dalle 
15.30  alle  19.30,  assieme  agli 
animatori del Centro

VIA CRUCIS

Ogni Venerdì

ore 17.45

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI

Ore 7.30: S. Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 9.00: S. Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 16.00: Liturgia della Parola per i ragazzi,con imposizione delle Ceneri.
Ore 18.30: S. Messa con imposizione delle Ceneri, presieduta dal Vescovo 
Pierantonio.
Ore 21.00: Liturgia della Parola animata dai Giovani, con imposizione delle Ceneri.

CATECHESI GENITORI E ADULTI
TOCCARE IL MANTELLO

Domenica 18 febbraio, 
dalle 10.30 alle 11.15, in San Giovanni. 
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