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

III settimana di Pasqua
05 – 12 maggio 2019

III domenica di Pasqua
At 5, 27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19
L’esultanza pasquale della Chiesa si specchia,
oggi, nella grandiosa visione dell’Apocalisse
e ha la voce dell’umanità redenta, che loda e
adora il suo Signore (II Lettura). Ma ha anche
il volto degli Apostoli, lieti e risoluti a proclamare la buona notizia di Gesù morto e risorto senza timore alcuno, benché intimiditi e
oltraggiati (I Lettura). L’esperienza dei discepoli, dopo la morte del Maestro, quasi smarriti in una vita senza senso finché non si annuncia l’alba di una rinnovata fiducia, dà volto allo stupore della Chiesa che confessa la
sua fede: «È il Signore!». Lui è lì, non diserta
le rive del tempo e della storia, conosce il travaglio delle notti buie e infruttuose… e le nutre di tenerezza e di speranza. Gesù affida a Pietro la Chiesa, nella quale
l’umanità troverà i doni della salvezza. Pietro dovrà essere il pastore del
gregge di Cristo, in spirito di servizio (Vangelo). Sulle orme del Risorto, la
comunità cristiana dall’ascolto della Parola e dal Pane eucaristico trae
l’orientamento e la forza per proseguire il suo cammino.

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

56a giornata
mondiale
di preghiera
per le vocazioni
Domenica 12 maggio
la chiesa di tutto il
mondo è invitata a
pregare il Signore perché tutti gli uomini e
le donne possano sentire e vivere nella loro
vita la chiamata che
Dio riserva per ciascuno: il Matrimonio,
la vita consacrata o il
Ministero Ordinato.
A questa intenzione
aggiungiamo
anche
una preghiera per i nostri seminaristi, in particolare coloro che in
questa domenica compiranno un passo avanti verso il sacerdozio.

MONASTERO INVISIBILE
San Giovanni Paolo II, nel suo primo Messaggio in occasione della Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni del
1979, scriveva: “La nostra preghiera si diffonda e continui
nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori credenti, come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore
una invocazione perenne”.
La nostra Chiesa di Adria-Rovigo vive questa esperienza del
“Monastero invisibile” perché ci sia sempre qualcuno che
ringrazia il Signore per il dono prezioso di ogni vocazione.
È possibile aderire a questa iniziativa utilizzando i depliant
che si trovano alle porte della chiesa.

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 in canonica le iscrizioni per i due campiscuola e a partire dal 18
maggio inizieranno presso il Centro Giovanile 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.

I FIORETTI DI MAGGIO
Ogni giorno, 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.

CAPITELLO CA’ CIMA
Ogni martedì e venerdì del mese di
maggio, alle ore
21.00, recita del S.
Rosario con le famiglie del quartiere
presso il capitello situato nel parco di via
Sampieri.

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.
SACRESTIA CAPITOLARE
Inizieranno giovedì 9 maggio gli
speciali trattamenti antitarlo presso
gli armadi seicenteschi del Piazzetta situati nella Sacrestia Capitolare
della Cattedrale.
Le operazioni richiederanno circa
un mese e per tale periodo non sarà possibile accedere o visitare la
Sacrestia.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
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.
Ore 18.00: Fioretto con i bambini e ragazzini del catechismo in grotta.
Ore 21.00: Fioretto in grotta.
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Ore 18.00: Fioretto con i bambini e ragazzini del catechismo in grotta.
Ore 21.00: Fioretto in grotta.

Ore
Ore
MERCOLEDÌ Ore
Ore
Ore
Ore
GIOVEDÌ
Ore
Ore

08
09

10

VENERDÌ

11

SABATO

09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
18.00: Fioretto con i bambini e ragazzini del catechismo in grotta.
21.00: Fioretto in grotta.
18.00: Fioretto con i bambini e ragazzini del catechismo in grotta.
18.30: S. Messa, adorazione e vespro.
21.00: Fioretto in grotta.
21.00: S. Messa con il gruppo Genitori Ancora.
10.00: Visita dei bambini della scuola dell’infanzia “M.
Immacolata” alla grotta di Lourdes.
Ore 18.00: Fioretto con i bambini e ragazzini del catechismo in grotta.
Ore 19.00: Incontro con i giovani delle superiori al Centro Giovanile.
Ore 20.30: Incontro aperto a tutti presso la parrocchia della
Tomba promosso dal Rinnovamento nello Spirito di Adria sul tema: “Il peccato”.
Ore 21.00: Fioretto in grotta.
Ore 09.00: S. Messa (presso la grotta di Lourdes) e adorazione
in chiesa (fino alle ore 12.00).
Ore 10.30: Battesimo in San Giovanni.
Ore 14.45: Prove per le Cresime in chiesa.
IV DOMENICA DI PASQUA – 56A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
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Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.
DOMENICA Ore 19.00: S. Messa presieduta dal vescovo Pierantonio con il
conferimento dei ministeri ad alcuni seminaristi, tra cui
Bryan Osti e Mattia Frigato.

CONCERTO CORALE-STRUMENTALE
Domenica 12 maggio, alle ore 17.00, presso il Teatro Ferrini, si terrà il concerto del Quartetto
di Fisarmonicisti Aires, con la partecipazione del nostro Coro Polifonico.
Fra le altre musiche, verrà eseguito il brano Crucifixus che il compositore adriese Tiziano Bedetti ha dedicato al Santo Padre.

