Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto
Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale

1a settimana del tempo “Per Annum”
13 – 20 gennaio 2019

Battesimo del Signore
Is 40, 1-5.9-11; Sal 103; Tt 2, 11-14;3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22
La parola “battesimo” è un termine greco che
significa “immersione”. Vi erano delle immersioni proposte dai profeti per significare
la purificazione e il cambiamento di vita ed è
ciò che il Battista proponeva al popolo che lo
seguiva. Il Signore Gesù non aveva bisogno
di essere battezzato, lui che non conosceva il
peccato, ma compie un gesto profetico:
l’immersione che prefigura la sua morte e
l’emersione che annuncia la sua risurrezione.
Mentre è in preghiera dopo questo lavacro
ecco che il cielo si apre e la presenza dello
Spirito Santo ratifica la sua identità di Figlio
amato dal Padre. È quanto avviene nella Cresima, in cui lo Spirito dimora in noi con l’unzione del crisma e ci conferma
di essere i figli amati del Padre. Si realizza così la consolazione del profeta
(I Lettura) e la manifestazione della gloria descritta da san Paolo (II
Lettura). Gustiamoci i sacramenti che ci uniscono al Salvatore: il Battesimo
ci immerge in Lui, la Cresima ci porta il profumo dell’amore trinitario,
l’Eucaristia ci nutre del mistero pasquale di Cristo morto e risorto.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)
07.30 – 09.00 – 18.30
in San Giovanni

Sabato sera o pre-festive
18.30

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

Mons. Antonio Cappato e mons. Vittorio De Stefani
nuovi canonici della Cattedrale
Domenica 6 gennaio, Epifania del Signore, il Vescovo ha presieduto il rito
di investitura canonicale di mons. Antonio Cappato e di mons. Vittorio De
Stefani.

Il gruppo “Santa Marta”, che si occupa settimanalmente della pulizia
della chiesa, cerca nuove/i aiutanti volontari per continuare a portare
avanti questo prezioso servizio alla parrocchia. Se qualcuno desidera
unirsi o solamente avere informazioni, può rivolgersi il sabato mattina,
verso le ore 09.00 in chiesa alle coordinatrici del gruppo.

FESTA DELLE BEFANE AL CENTRO GIOVANILE
Sabato 5 gennaio, le befane, amiche del gruppo Genitori Ancora, sono
passate per il Centro Giovanile a portare la tradizionale calza ai più
piccoli. Un grazie alle befane, ai Genitori Ancora e a quanti hanno
partecipato.

RASSEGNA PRESEPI IN FAMIGLIA 2018
Dieci (più quello delle Angeline) sono stati i presepi iscritti e visitati da don Nicola
– assieme ad alcuni animatori – durante le vacanze natalizie: ognuno con il suo
stile, ognuno con il suo particolare che lo rende unico. Da domenica scorsa e fino
alla chiusura del presepe della chiesa, le foto di tutti i presepi sono esposte nella
sacrestia Capitolare. Domenica 13 la consegna degli attestati di partecipazione.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
BATTESIMO DEL SIGNORE – SI CONCLUDE IL TEMPO DI NATALE

13

Ore 09.15: Al termine della S. Messa, consegna degli attestati
di partecipazione alla “Rassegna presepi in famiglia”.
DOMENICA Ore 17.00: Matrimonio in San Giovanni.
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.
Ore 17.30: Catechismo VI e VII anno.

14

LUNEDÌ

15

Ore 18.00: Incontro dell’Azione Cattolica in canonica.

16

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

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

17

GIOVEDÌ

18

VENERDÌ

19

SABATO

20

SANT’ANTONIO, ABATE
Giornata per il dialogo tra cristiani ed ebrei.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Ore 21.00: Veglia ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani con il vescovo Pierantonio e i rappresentanti delle
altre confessioni cristiane, nella chiesa di San Pio X a
Rovigo.
Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno.
Ore 15.00: Catechismo I anno.
II DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

Ore 15.30: Assemblea intervicariale Adria-Villadose con la partecipazione del Vescovo, nel salone Davo.
DOMENICA
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.

