
FORMAZIONE
Corso animatori

I corsi animatori inizieranno lunedì 19 febbraio. Le date e i livelli dei corsi sono già 
pubblicati su www.5pani2pesci.it e per il nostro vicariato avranno il seguente calendario.

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.
Non saranno accolte iscrizioni oltre il termine previsto.

ISCRIZIONI IN CENTRO GIOVANILE.
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INSEGNAVA LORO COME 
UNO CHE HA AUTORITA'

CORSO CATECHISTI

Martedì 30 gennaio, dalle 21.00 
alle  22.30,  presso  il  Centro 
Parrocchiale  di  Carbonara, 
Riviera  Cengiaretto,  si  tiene 
l'ultimo  incontro  del  Corso  per 
catechisti,  promosso  dall'Ufficio 
catechistico della Diocesi. 

COORDINAMENTO 
GIOVANILE VICARIALE

I  rapprensentati  degli  animatori  delle 
Parrocchie  della  nostra  Vicaria si 
incontrano  per  condividere  e 
programmare  insieme  i  cammini  delle 
singole  parrocchie  sabato  3  febbraio 
alle  17.00  presso  la  Canonica  di  
Carbonara. 

AZIONE CATTOLICA
L'incontro è  Martedì 30 gennaio 
alle ore 18.00 in canonica 

SCOUT
I  Capi  si  incontrano  per  la 
Comunità  Capi  venerdì  2 
febbraio  alle  21.00 presso  la 
sede. 

RIMPATRIATA GRUPPO 
ROMA

I  giovani  e  i  ragazzi  che  hanno 
partecipato al pellegrinaggio a Roma 
di  dicembre,  si  incontrano  assieme 
agli adulti e agli animatori  sabato 3 
febbraio  alle  19.30 in  Centro 
Giovanile, per condividere la cena e 
le fotografie del viaggio.

mailto:info@cattedraleadria.it
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LA GIORNATA DEL SEMINARIO
Oggi  si  celebra  in  tutta  la  Diocesi  la 
Giornata  del  Seminario.  E'  un 
appuntamento  atteso  in  tutta  la  Diocesi 
perchè ci avvicina ad una realtà amata e 
conosciuta  attraverso  la  presenza  dei 
seminaristi  nelle  nostre  parrocchie. 
Attualmente  il  nostro  Seminario 
Diocesano è frequentato da 10 giovani 
che  si  stanno  preparando,  ciascuno 
secondo  il  proprio  cammino  e  le  proprie 
tappe,  verso  il  sacerdozio  ministeriale. 
Questa  sera  alle  19.00  il  Vescovo 
Pierantonio celebrerà la S. Messa presso 
il  Duomo Concattedrale  di  Rovigo  con  la 
presenza  dei  seminaristi  e  delle  loro 
famiglie.

LA PAROLA AL
 RETTORE DEL SEMINARIO

don Paolo Cestarollo

  
Oggi  il  sacerdote  è  un 
fratello  fra  i  fratelli nella 
Comunità  Cristiana:  fratello 
che  conosce  i  fratelli 
camminando  al  loro  fianco, 
condividendone  le  gioie,  i 

dolori,  i  dubbi,  gli  errori,  le  miserie,  ma 
anche i tanti piccoli miracoli quotidiani di 
speranza,  di  desiderio  di  rinascita,  di 
perdono,  di  condivisione.  Un sacerdote 
dona la sua vita al Signore e alla Chiesa, che è la comunità a lui affidata e in cui 
dovrebbe essere  perfettamente inserito.  Per  questo  motivo,  nella  frase scelta  per 
quest'anno, mi piace tanto quel “in mezzo ai loro fratelli”!

Perchè questo avvenga il sacerdote necessita di un percorso di formazione nel  
quale  la  tappa  del  seminario  è  essenziale: offre  infatti  un  tempo  prezioso  per 
chiarire  la  propria  chiamata,  purificare  le  intenzioni,  stare  a  tu  per  tu  con  Gesù,  
rimanendo con  Lui,  gustandone la  presenza,  leggendola  nelle  vicende quotidiane 
delle persone che si incontrano nell'ordinarietà della vita, nella “routine”, giungendo ad 
una scelta che porti a dire consapevolmente:  saro' sacerdote perchè è il Signore  
che mi ha chiamato, seguendo così il  versetto di Marco “chiamo' a sé quelli  che 
voleva” (Mc 3,13).

GIORNATA 
PER LA VITA

Domenica prossima si  celebra in  Italia, la 
Giornata  per  la  vita, promossa  dal 
Movimento per la Vita assieme ai Vescovi 
italiani.  Nella  nostra  realtà locale  il  Centro 
Aiuto alla Vita, che opera specialmente nel 
campo  dell'assistenza  alla  maternità  e 
all'infanzia,  promuove  la  giornata 

partecipando alla  S. Messa delle  9.15,  che sarà  presieduta  dal  nostro  vescovo  
Pierantonio. A questa celebrazione sono invitate in maniera particolare le famiglie 
che nel corso dell'anno 2017 hanno celebrato il S. Battesimo per i propri bambini, 
per ricevere una particolare benedizione dal vescovo Pierantonio. 

Scuola materna Maria Immacolata
della Parrocchia della Cattedrale di Adria

Scuola Aperta
Sabato 27 e domenica 28 gennaio

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

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: 

mercoledì 31
San GIOVANNI BOSCO

LA FESTA DELLA LUCE

La “CANDELORA”, 2 febbraio

Venerdì  celebreremo  la  festa  della 
Presentazione di Gesù a Tempio, a 40 
giorni dal Natale. Alla S. Messa delle 
18.30, saranno benedette le candele 
nella Chiesa di San Giovanni, dalla 
quale  si  procederà  in  processione 
verso  la  Cattedrale  per  la 
Celebrazione Eucaristica.

In questo giorno si celebra  la  
Giornata per la vita Consacrata.

CATECHESI PER ADULTI
In questa Domenica alle ore 10.30 
in  chiesa di  San Giovanni,  si  terrà 
l'incontro di catechesi per genitori e 
adulti “Toccare il Mantello”, con la 
lettura ed il  commento di  un brano 
del Vangelo a cura di don Luca.

Il seminario è on-line
www.diocesi.rovigo.it/seminario
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