
GREST IN CENTRO GIOVANILE
dal 25 giugno al 13 luglio

Sono state modificate le date del Grest parrocchiale in Centro Giovanile: si terrà dal 
25  GIUGNO AL 13 LUGLIO, guidato  da  don Luca assieme agli  animatori  delle 
Superiori e agli educatori adulti. 

Sono coinvolti i bambini dalla 1 Elementare frequentata alla 4 Elementare, per la 
sezione KINDER, e dalla 5 Elementare alla 3 Media per la sezione BIG.

Il Grest si svolgerà al mattino con accoglienza dei bambini e dei ragazzi dalle ore 
8.30 e svolgimento dell’attività fino alle 12.00. Nel pomeriggio, invece, l’accoglienza 
sarà dalle ore 15.00 con attività fino alle ore 19.00. 

Nel  mese di maggio apriremo le iscrizioni  con la pubblicazione delle date delle 
gite e delle uscite.

CAMPI ESTIVI 2018
E' ANCORA POSSIBILE ISCRIVERSI

Per i ragazzi (3°Elementare - 2° Media)

dal 22 al 29 luglio 2018

a Caviola (BL)

Per i Giovanissimi 
(3° Media - 2° Superiore)
dal 19 al 26 agosto 2018
a Rabbi (TN)
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CHI RIMANE IN ME ED IO IN 
LUI FA MOLTO FRUTTO

GENITORI ANCORA
Il Gruppo si incontra per la S. Messa venerdì 4 maggio alle 21.00, presso la 
Cappella del Centro Giovanile. 

mailto:info@cattedraleadria.it


I NOSTRI FIGLI ALLA MENSA DEL SIGNORE 
24 Bambini e bambine sono ammessi in questa domenica, partecipando alla S. Messa 
delle  ore 10.30 alla Prima Comunione. Siamo nel cuore della Pasqua, in questa V 
Domenica,  dove  il  Signore  ci  ricorda  che  “io  sono  la  vite,  voi  siete  i  tralci”. 
L’Eucaristia tiene vivo quel legame acceso con il Signore nel giorno del Battesimo, e 

che  ha  bisogno 
continuamente  di 
essere  alimentato. 
Questi  bambini  ci 
ricordano lo stupore 
e  l’importanza  delle 
cose  di  Dio,  che 
meritano  sempre  il 
primo  posto.  Li 
accompagniamo 
assieme  alle  loro 
famiglie  in  questo 
momento di grazia. 

LO SGUARDO ALL'ESTATE
Gli incontri di catechismo guardano all’estate. Con l’avvicinarsi di questo tempo inizia la 
preparazione del Grest Estivo, dei campiscuola e delle uscite. Il Mese di Maggio, poi, 
è  il  mese del  Fioretto,  che  siamo abituati  a 
vivere insieme alla Grotta, tutti i giorni al calare 
del  sole  alle  19.15.  Sabato  prossimo,  quindi, 
alle 14.45, terremo l’ultimo incontro di catechesi 
dell’anno.  Ma  la  Parrocchia  non  va  in 
vacanza… Ci  diamo appuntamento  per  tutta 
l’estate alla S. Messa delle 9.15 che rimane il 
nostro  centro.  Poi  nel  mese  di  Maggio  ci 
troveremo ogni giorno alla Grotta per il Fioretto, 
alle 19.15. E in giugno vivremo insieme il Grest. 
Non si tratta, quindi di una chiusura, ma anzi di 
una ripartenza verso l’estate! 

UNA DIOCESI FRA L'ADIGE ED IL PO
Lunedì 30 aprile, si terrà un evento commemorativo per i  200 anni dell’unificazione 
della “Transpadana Ferrarese” con la Diocesi di Adria. Nel 1818 alcune parrocchie 
facenti parte della Diocesi di Ferrara (da Occhiobello a Castelmassa) furono aggiunte 
all’antico  nucleo  della  nostra  Diocesi.  Questo  anniversario  sarà  celebrato  con  un 
pellegrinaggio  attraverso  queste  parrocchie,  che si  concluderà  alle  19.00  con la  S.  
Messa presso la Chiesa Arcipretale di Ficarolo, celebrata dal Vescovo Pierantonio 
assieme all’Arcivescovo di Ferrara Mons. Giancarlo Perego. La S. Messa sarà animata 
dal nostro Coro Polifonico della Cattedrale. 

SACERDOTI IN VISITA AL VESCOVO LUCIO

Giovedì  3  maggio,  il  Vescovo  Pierantonio 
assieme  ai  Sacerdoti  giovani  farà  visita  a 
Udine  al  Vescovo  Emerito  Lucio. Sarà 
l’occasione  per  celebrare  la  S.  Messa 
assieme ai  Sacerdoti  che lui  ha consacrato 
nel corso del suo ministero episcopale fra noi. 

FESTA DIOCESANA 
CHIERICHETTI

I  Chierichetti  della  nostra Parrocchia  partecipano 
alla  festa Diocesana dei  Chierichetti  che si  tiene 
lunedì  30  aprile  presso  il  Castello  di  Arqua’ 
Polesine. 

MESE DI MAGGIO
Il  Mese  di  Maggio  è  ritmato  dai  fioretti  nei 
capitelli  della  Parrocchia.  In  particolare  alla 
Grotta si prega alle 19.15 con i bambini e i 
ragazzi e  alle  21.00  per  tutti.  Presso  il 
capitello  di  Via  Squero ci  si  incontra  al 
martedì alle ore 21.00.  

FESTIVAL BIBLICO 
A ROVIGO

E' possibile trovare informazioni, 
eventi, notizie, date e luoghi 

consultando il sito: 
www.festivalbiblico.it 

APOSTOLATO 
DELLA 

PREGHIERA
Mercoledì 2, ore 

16.00 in Chiesa San 
Giovanni  

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: 

martedì 1 maggio
San GIUSEPPE 

Lavoratore

CRESIMANDI
I Cresimandi si incontrano sabato 5, dalle 14.30 
alle 16.00 presso la Chiesa di San Giovanni. 
Subito  dopo,  seguirà  un  breve  incontro  con  i 
genitori in  vista  della  celebrazione  del 
Sacramento domenica 20 maggio pv. 


