GIORNALINO IN PREPARAZIONE
Il Giornalino di Pasqua è in preparazione in questi giorni. Conterrà un invito
alle celebrazioni pasquali e la presentazione delle iniziative estive per i giovani.
Per suggerimenti e contribuiti ci si rivolga a don Luca scrivendo al seguente
indirizzo mail giovaniadria@gmail.com .

CATECHESI
ADULTI
Domenica prossima alle ore
10.30 presso la Chiesa di San
Giovanni si tiene l’ultima
catechesi per adulti del ciclo
“Toccare
il
Mantello”.
L’incontro, condotto da don
Luca, presenterà la vita di
alcune figure femminili presenti
nei Vangeli della Pasqua.

CORSI ANIMATORI DI 3°
E 4° LIVELLO
Si tiene in questo fine settimana
il secondo week-end formativo
per gli Animatori della Vicaria
iscritti al 3° e 4° Livello dei
corsi formativi.
Il
Corso
formativo è iniziato nel pomeriggio di sabato 10 e si conclude con la S.
Messa delle ore 12.00.
Nel corso della mattinata terrà l'incontro il Prof. Riccardo Fenza.

EDUCATORI SUPERIORI
Gli Educatori delle Superiori si incontrano venerdì 16 marzo alle ore
18.00 in Canonica per programmare le iniziative giovanili del tempo
pasquale.

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 XVIII, 11 MARZO 2018 – n° 10

DIO HA MANDATO IL FIGLIO PERCHE' IL
MONDO SI SALVI PER MEZZO DI LUI

QUARESIMA: SEMPRE PIU' LUCE
Il viola è meno viola in questa domenica. E’ la domenica della gioia “laetare” in latino.
Gioia per la Pasqua ormai alle porte. Manca poco ai giorni centrali della nostra fede, i
giorni della celebrazione della Pasqua di morte e risurrezione del Signore. Sarà come
tornare all’acqua viva, alla sorgente della speranza, per rinnovare la nostra fede in
Cristo Risorto, vera luce del mondo. In questa domenica nel Vangelo il Signore si
presenta come il “Figlio venuto nel mondo perché il mondo sia salvato per mezzo di
Lui”. Un Figlio venuto come luce in un mondo
che sembra preferire le tenebre: “la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato
più le tenebre che la luce”. Questa
constatazione amara di Gesù fa capire a quale
rischio Dio si esponga per venire incontro
agli uomini: la sua offerta può essere rifiutata,
Dio può sentirsi dire di no dall’uomo davvero
libero di camminare o no con Lui. A noi che
camminiamo verso la Pasqua queste parole
accendono il desiderio luminoso di Dio, per
tornare alla sua luce se abbiamo preferito le
tenebre, “affinchè appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio”.

PRIMA CONFESSIONE DOMENICA 18 MARZO
Domenica prossima 56 bambini si
accosteranno per la prima volta
al Sacramento della Penitenza
(Confessione). Al mattino saranno
presentati alla Comunità nel corso
della S. Messa delle 9.15, mentre
al pomeriggio si terrà la Liturgia
della Parola con la celebrazione del
Sacramento.
Al
centro
della
celebrazione ci sarà il brano della
Parabola del Padre Misericordioso
che ci illustra il volto di Dio, che è
quello di un Padre sempre pronto a
perdonare e ad accogliere chi si è
allontanato da Lui. E’ questo il
cuore del Sacramento che i
bambini per la prima volta vi si
accostano, assieme ad una prima consapevolezza di giudizio sulle proprie azioni.
Tutta la Comunità si senta coinvolta in questo compito di trasmissione della fede.

MEETING CON IL VESCOVO PIERANTONIO
A FRATTA POLESINE
I
ragazzi
e
le
ragazze
che
frequentano
la
Scuola
Media
parteciperanno
a
Fratta
Polesine
all’incontro diocesano
dei ragazzi con il
Vescovo.
I ragazzi della nostra
parrocchia
partiranno
alle
15.00 in autobus
assieme ai ragazzi
delle altre parrocchie
della Vicaria.
Nel
corso
del
pomeriggio
di
attività incontreranno il Vescovo Pierantonio.

CampiSCUOLA
pre-iscrizione
entro il 15 marzo
RAGAZZI
(3° El- 2 Media)
a Caviola
22-29 luglio
GIOVANISSIMI
(3° Media – 2 Sup)
a Rabbi
19-26 agosto

