Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

II settimana di Pasqua
28 aprile – 05 maggio 2019

II domenica di Pasqua
At 5, 12-16; Sal 117; Ap 1, 9-11°.12-13.17-19; Gv 20, 19-31
In queste domeniche è la gioia e la pienezza
della risurrezione che dà senso al nostro convenire per celebrare la Pasqua della settimana. Il Signore Risorto torna in mezzo a noi
anche quando le nostre porte sono chiuse.
Continua a visitarci col dono del suo Spirito,
quasi a ravvivare e rafforzare la nostra fede,
talvolta incerta e dubbiosa come quella del
personaggio centrale del Vangelo: Tommaso,
uno dei Dodici detto Didimo, cioè gemello.
Gemello di chi? Nostro gemello. Tommaso
vuole toccare. Come tanti di noi, vuole toccare per credere. Incredibile! Alla Maddalena
Gesù dice: Non mi toccare. A Tommaso:
Metti qui il tuo dito. Beato lui! Non ha toccato. Si è fidato, ha creduto alla parola del suo Signore e il suo dubbio lo ha
aperto alla grande professione di fede: Mio Signore e mio Dio!C’è quel possessivo che dice l’intensità e totalità di un rapporto con Gesù: tu sei il mio
Signore, tu sei il mio Dio! E per noi e per quelli che credono senza toccare?
Fortunati! Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. In fondo siamo
debitori a Tommaso.

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

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

19.00

Domenica o festive
07.30 – 09.15 – 10.30 –
12.00 – 19.00

IL GIARDINO DELLA RISURREZIONE
“Nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il
giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù” (Gv 19, 41-42).
L’evento della Risurrezione si colloca all’interno di un giardino, ricco di piante e
fiori che fa da contrasto alla nuda roccia del Golgota sul quale Cristo è stato crocifisso. La vita vince sulla morte e anche il contrasto tra i due spazi nei quali avvengono questi due importanti eventi della nostra storia della salvezza ci aiutano
ad entrare in questo grande mistero.
È proprio questo il motivo che quest’anno ci ha spinti a creare nella nostra Cattedrale il “giardino della Risurrezione”, nel quale la vita, i colori e i profumi spingono i nostri sensi a comprendere maggiormente la gioia di questo tempo pasquale.
Un grazie speciale a coloro che si sono adoperati per donare le piante e per realizzare il giardino stesso.

GITA A PARMA E FONTANELLATO
Il Gruppo Famiglie della Cattedrale segnala che ci sono ancora alcuni posti
disponibili per la gita prevista per sabato 01 giugno p.v.
Chi desiderasse iscriversi, si rechi in canonica nella mattine di lunedì, martedì
e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

ISCRIZIONI PER LE ATTIVITA’ ESTIVE
L’estate che si avvicina a passo spedito ci invita anche a prenotarci per partecipare alle attività estive che la Parrocchia assieme al Centro Giovanile
“San Pietro” organizza.
Sono già aperte le iscrizioni per i due campiscuola e a partire dal 18 maggio
inizieranno anche quelle per il Grest.
Ecco le proposte:
- Grest: dal 10 giugno al 12 luglio, con i
bambini e i ragazzini dalla I elementare
(frequentata) alla III media (frequentata).
- Campo a Coredo (Tn): dal 20 al 27 luglio, con i bambini e ragazzini dalla III
elementare (frequentata) alla I superiore (frequentata).
- Giovani a Campo Tures (Bz): dal 03 al 10 agosto, con i giovani dalla II superiore in su.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

28

II DOMENICA DI PASQUA – DELLA DIVINA MISERICORDIA

29

S. CATERINA DA SIENA,
TRONA D’EUROPA

30

Ore 18.00: Incontro dell’Azione Cattolica in canonica.

DOMENICA Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.
VERGINE E DOTTORE DELLA

CHIESA - PA-

LUNEDÌ

MARTEDÌ

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 09.00: Festa dei chierichetti a Villadose.
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato
MERCOLEDÌ
della Preghiera”.
SANT’ATANASIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA

01
02

GIOVEDÌ

03

VENERDÌ

04

SABATO

Ore 18.00: Fioretto con i bambini e ragazzini del catechismo in grotta.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.
Ore 21.00: Fioretto in grotta.
SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI
Ore 18.00: Fioretto con i bambini e ragazzini del catechismo in grotta.
Ore 20.30: Incontro aperto a tutti presso la parrocchia della
Tomba promosso dal Rinnovamento nello Spirito di Adria sul tema: “L’amore di Dio”.
Ore 21.00: Fioretto in grotta.
Ore 21.00: S. Messa con il gruppo Genitori Ancora.
Ore 09.00: S. Messa (presso la grotta di Lourdes) e adorazione
in chiesa (fino alle ore 12.00).
Ore 14.30: Prove per le prime Comunioni in chiesa.
III DOMENICA DI PASQUA

Ore 10.30: Prime Comunioni.
Ore 12.15: Battesimo in San Giovanni.
Ore 16.30: Conferenza: “Il primo cristianesimo nel Delta e in PoDOMENICA
lesine” a cura del Museo della Cattedrale in collaborazione
con il Museo Archeologico Nazionale, presso San Giovanni.
Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.

05

I FIORETTI
DEL MESE DI MAGGIO
Ogni giorno, a partire da 2 maggio, dal lunedì al venerdì, presso la grotta di Lourdes:
- Ore 18.00: con i bambini e ragazzini del
catechismo;
- Ore 21.00: con gli adulti.

Dal 04 maggio, la S. Messa
delle ore 09.00 del sabato
sarà celebrata presso la
grotta di Lourdes.
In caso di mal tempo la Celebrazione si terrà in San
Giovanni.

