
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.

Non saranno accolte 
iscrizioni oltre il termine 

previsto.

ISCRIZIONI IN CENTRO 
GIOVANILE.
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GUARI' MOLTI CHE ERANO 
AFFETTI DA VARIE 

MALATTIE
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Giornata mondiale del malato 2018
Domenica 11 febbraio alle ore 16.00 presso il Santuario della Madonna Pellegrina,  
Commenda, Rovigo. si celebrerà la XXVI Giornata Mondiale del Malato in vista della 
quale, il 26 novembre 2017, Papa Francesco ha scritto un Messaggio dal titolo “Mater 
Ecclesiae: 'Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre'. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé 
... ' (Gv 19,26-27)”.
Come Chiesa diocesana, ci troveremo in quel giorno dedicato alla memoria liturgica della Beata  
Vergine  di  Lourdes,  con  i  nostri  fratelli  malati,  con  quanti  ogni  anno  li  accompagnano  in  
pellegrinaggio ai Santuari e ogni giorno si prendono cura di loro, con quanti soffrono nel corpo e  
nello spirito o sono soli e malati nelle case delle nostre parrocche e con quanti, a vario titolo –  
medici, infermieri, volontari, ministri straordinari della Santa Comunione, ecc. - si fanno compagni  
di strada di questi fratelli per pregare e celebrare insieme la Giornata del Malato.

La Gioranta, avrà luogo presso il Santuario della Madonna Pellegrina di Rovigo (chiesa  
della Commenda) a partire dalle ore 15,15 con l'accoglienza, alle ore 15,30 con la recita del  

Santo Rosario ed a seguire la Celebrazione della Santa Messa con il  
Rito dell'Unzione dei Malati e la Benedizione Eucaristica.

Il Sacramento dell'Unzione deigli Infermi evidenzia il legame tra il malato,  
il Signore Gesù e la presenza della comunità cristiana, nella forma di una  
effusione dello Spirito Santo su chi vive il tempo della sofferenza.

Alla Celebrazione Diocesana sono invitati in particolar modo gli ammalati  
e tutti coloro che quotidianamente vivono accanto ai malati e si adoperano  
per loro, gli assistenti religiosi, i ministri straordinari della Comunione, le  
associazioni degli operatori sanitari e pastorali del mondo della salute e  
singoli fedeli delle parrocchie della Diocesi.

 +Pierantonio Pavanello
Vescovo di Adria Rovigo

GIORNATA  
PER LA VITA

In questa domenica 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. 

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: 

lunedì 5 Sant'Agata;
martedì 6 Ss. Paolo Miki e c.
sabato 10 Santa Scolastica

CATECHESI
Sabato 10 febbraio

MEDIE dalle ore 16.00 alle 18.00,
CRESIMANDI dalle ore 14.30 alle ore16.00

OGNI MARTEDì, ALLE 18.45,

MANE NOBISCUM
PREGHIERA IN SEMINARIO, A ROVIGO 

CATECHISTI
L'incontro è fissato per venerdì 9 febbraio alle ore 19.00 in Canonica.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Mercoledì alle ore 16.00

FESTA DI CARNEVALE
Domenica  11  febbraio 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

Campiscuola 2018
I Campi estivi per i ragazzi e i 

giovani avranno questo calendario:
3 ELEMENTARE – 2 MEDIA

22 – 29 LUGLIO  a Caviola (BL)
3 MEDIA – 2 SUPERIORE

19 – 26 AGOSTO Val di Rabbi (TN)
3, 4, 5 SUPERIORE

esperienza in costruzione
ISCRIZIONI APERTE
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