
GREST IN CENTRO GIOVANILE
Ecco le date del Grest parrocchiale:  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.
Presso il Bar del Centro è reperibile il volantino con tutte le notizie utili: iscrizioni, 
attività, uscite e gite in programma. Cosa aspetti????????

 ISCRIZIONI ENTRO IL 18 GIUGNO!!!!!!

CAMPI ESTIVI 2018
CI SONO ANCORA POSTI

E' NECESSARIO ISCRIVERSI
Per i ragazzi 

(3°Elementare - 2° Media)
dal 22 al 29 luglio 2018a 
Caviola (BL)

Per i Giovanissimi 

(3° Media - 2° Superiore)
dal 19 al 26 agosto 2018a 
Rabbi (TN)
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IL     C O R P U S    D O M I N I
IL SIGNORE PASSA DOVE SCORRE LA VITA

E' la Domenica del Corpus Domini. Al centro c'è la Ss.ma Eucaristia, che è il Corpo 
del  Signore.  Partecipando all'Eucaristia  nella  S.  Messa noi riceviamo la grazia  della 
Pasqua.  Incontriamo  il  
Signore nel momento in 
cui  Egli  ci  ha  amati  di  
più, fino a dare la sua vita 
per noi. E quel pane santo 
lo  porteremo  sulle  strade 
di Adria, là dove scorre la 
vita: fra i negozi e gli uffici, 
davanti  alle  nostre  case, 
dove si ama, si gioisce e si 
soffre,  davanti  ai  palazzi 
pubblici,  dove  si  governa 
cercando il bene per tutti e 
per ciascuno, dove ci sono 
le scuole, luogo di crescita 
e  di  maturazione.  La  S.  
Messa  solenne  sarà  presieduta  per  tutta  la  Città  alle  ore  18.30,  dal  Vescovo 
Pierantonio che guiderà successivamente la  Processione dalla Cattedrale fino alla  
Basilica della Tomba. I bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione orneranno le 
strade con i fiori.

ANIMATORI PRONTI
In questa domenica, durante la  S. Messa delle ore 9.15, gli 
animatori  che  si  impegneranno  nelle  attività  estive  della 
Parrocchia  in  particolare  nel  Grest  e  nei  campiscuola, 
riceveranno la benedizione ed il  mandato.  Come segno di  
impegno e disponibilità riceveranno la maglia ufficiale del  
Grest.

I più grandi  hanno partecipato all'uscita a Pomposa che li 
ha preparati al servizio estivo. 

CHIUSURA SCOUT
Domenica 10 giugno,  gli  Scout Agesci  del  Gruppo Adria 2 concluderanno con una 
biciclettata l'anno di attvità assieme alle famiglie. La metà sarà Valliera con il seguente 
programma. Ore 8.00 ritrovo dei ragazzi con le famiglie in P.le A. Mario e partenza. Ore 
9.30, S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Valliera. Segue attività per ragazzi e 
genitori. Alle 13.00 pranzo comunitario. 

FESTA ALLA SCUOLA MATERNA
Sabato 9 giugno alle ore 16.00 si terrà la Festa della Famiglia presso il Parco della 
Scuola, con lo spettacolo di fine anno proposto dagli alunni. E' un momento preparato  
con cura, grazie al lavoro delle Maestre, della Coordinatrice Sr. Gisella, del personale 
della Scuola, con il supporto logistico del Gruppo del Venerdì.

DOPOSCUOLA
Si è concluso nelle scorse settimane il servizio di doposcuola realizzato dagli insegnanti 
volontari  in  collaborazione  con  gli  studenti  del  Liceo  Bocchi.  Gli  insegnanti  si  
ritrovano giovedì 7, alla sera per condividere la cena e verificare il servizio svolto.

MESSA PER LA MATURITA'
La  S. Messa di fine anno scolastico sarà celebrata martedì 12 giugno, alle ore 
21.00, alla  Grotta  di  Lourdes.  In  particolare  sono  invitati  gli  studenti  prossimi  a  
sostenere gli esami di maturità e di licenza media, per invocare la protezione della Sede 

della  Sapienza, la Vergine Maria.

AL SANTO
Il  pellegrinaggio  alla  Basilica  di 
Sant'Antonio di Padova sarà il  5 giugno. 
Partiremo in Pullman alle 15.00, facendo 
ritorno ad Adria per le 20.00. 

SANTI DELLA SETTIMANA
In questa settimana ricordiamo: 

Martedì 5 giugno
 SAN BONIFACIO martire;

Sabato 9 giugno
CUORE IMMACOLATO DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
In occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'Apostolato della preghiera 
parteciperà  all'adorazione  Eucaristica  delle  ore  18.00  di  venerdì  8  giugno e 
parteciperà alla Santa Messa delle 18.30.

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU'
Venerdì 8 giugno, si celebra la Solennità del Sacro Cuore di 
Gesù. Le  Ss.  Messe  seguiranno  l'orario  feriale.  Il  Vescovo 
Pierantonio guiderà a Rovigo la Giornata di santificazione  
del  clero.  Al  pomeriggio  i  Sacerdoti  della  Diocesi  si 
incontreranno  in  Seminario  per  il  ritiro  spirituale  con  una 
meditazione offerta da Mons. Luciano Monari, Vescovo Emerito 
di Brescia. Alle ore 21.00, presso il Duomo di Rovigo si terrà  
la S. Messa cui sono invitati tutti i membri del Popolo di Dio: 
i  Sacerdoti,  i  religiosi  e  le  religiose  e  tutti  i  laici  delle  nostre 
Comunità Parrocchiali.


