Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto
Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale

28a settimana del tempo “Per Annum”
14 – 21 ottobre 2018

XXVIII domenica del tempo “Per Annum”
Sap 7, 7-11; Sal 89; Eb 4, 12-13; Mc 10, 17-30
Un uomo senza nome, che potrebbe essere
ciascuno di noi, rivolge a Gesù la domanda
che è il desiderio profondo di ogni essere
umano: quello di avere la vita. E Gesù spiega
che per ottenere la realizzazione di quella
speranza è necessario liberarsi da tutto ciò
che è mammona, cioè da tutto ciò che sembra essere garanzia e sicurezza umana. Un
discorso impegnativo, che ha raggelato persino i discepoli i quali rimasero alquanto
“sbigottiti” da quell’insegna-mento del Maestro (Vangelo). Eppure il Signore aveva invitato a far tesoro di quanto già era patrimonio dell’antico Israele: nella vita – l’aveva capito Salomone – ciò che conta è ottenere lo spirito di sapienza, il solo che
permette di distinguere davvero il bene dal male e quindi di non vivere nella
stoltezza (I Lettura). Questo dono è elargito da un’esistenza condotta nella
fede, che ascolta la Parola di Dio, per quanto essa possa essere a volte tagliente e capace di raggiungere le fenditure più nascoste della nostra interiorità, ma anche necessaria per orientare la vita e renderla autentica e proiettata
alla ricchezza vera, la comunione eterna con il Signore (II Lettura).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.15 – 10.30 –
12.00 – 18.30

IL PATRIARCA IN CATTEDRALE
per le FESTE QUINQUENNALI

I bambini delle
Scuole dell’Infanzia
in visita alla Cattedrale per una preghiera alla B.V.
Maria del Rosario.
2°

CORSO PER MINI

PRESEPI

Dal 20 ottobre, il sabato pomeriggio alle ore 16.00 presso il
Centro Giovanile.
Per ragazzini dagli 11 anni in su.
POSTI LIMITATI!!!!
Informazioni e iscrizioni entro
martedì 16 telefonando al sig.
Luigi (328/6012285).

Da lunedì 22 ottobre riprende il

Doposcuola Parrocchiale
Martedì 16 ottobre
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
e dalle ore 17.00 alle ore 19.00
gli insegnanti raccoglieranno le
richieste di iscrizione.

Gruppo Scout Adria 2

Domenica 21 ottobre ricominciano le
attività del gruppo scout Adria 2 con
alcune importanti novità.
Ti piacerebbe conoscere nuovi amici? Sei
pronto a vivere l’avventura?
Allora unisciti al nostro gruppo scout!
Dagli 8 anni in su (anche per adulti).
Per informazioni, rivolgersi a don Nicola in
canonica.

I beati Paolo VI e
Oscar Romero vengono
oggi proclamati Santi
da Papa Francesco.
Le loro memorie liturgiche saranno rispettivamente il 26 settembre e il 24 marzo.
Il catechismo del I anno (I elementare) comincerà sabato 10
novembre. Le iscrizioni sono già aperte in canonica.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
XXVIII DOMENICA DEL
FESTE QUINQUENNALI

14

DOMENICA

15

LUNEDÌ

16

MARTEDÌ

Ore
Ore
Ore
Ore

TEMPO

“PER ANNUM” – CONCLUSIONE

09.15: S. Messa di inizio Anno Catechistico
17.00: Recita del S. Rosario.
17.30: Celebrazione del Vespro.
18.30: S. Messa e processione presiedute dal Vescovo Pierantonio a conclusione delle Celebrazioni
delle Feste Quinquennali.

SANTA TERESA DI GESÙ, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 21.00: Incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo
del VI e VII anno (II e terza media) al Centro Giovanile.
Ore 18.00: Assemblea genitori dei bambini della scuola dell’infanzia “Immacolata”, presso la scuola.

17

SANT’IGNAZIO D’ANTIOCHIA, VESCOVO E MARTIRE

18

SAN LUCA, EVANGELISTA

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

DELLE

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e Vespro.

19

VENERDÌ

20

SABATO

21

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno (2a-5a elementare) al
Centro Giovanile.
XXIX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – 92A GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE

DOMENICA Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.

