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12a settimana del tempo “Per Annum”
23 – 30 giugno 2019

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Gn 14, 18-20; Sal 109; 1Cor 11, 23-26; Lc 9, 11-17
Di Melchisedek, sacerdote dell’Altissimo,
si conosce poco, eppure quel gesto di offrire
ad Abramo pane e vino benedicendo il
grande Patriarca in nome di Dio non è caduto nel vuoto. Il Salmo 109 ne coglie la profezia, affermando che il Messia sarà «sacerdote per sempre al modo di Melchisedek». Così la più antica prova dell’ultima
Cena riporta i gesti compiuti da Gesù di offrire il pane e il vino come segni efficaci
della Nuova Alleanza, che si sarebbe compiuta nella sua morte e risurrezione (II Lettura). Il tutto era stato per simboli anticipato
nel momento in cui, di fronte a folle affamate e stanche, Gesù spezza il pane e lo offre perché tutti siano saziati (Vangelo). Mettendo al centro della nostra preghiera il mistero del Corpo e del Sangue di Cristo, oggi abbiamo
l’occasione di immetterci in una tradizione secolare di profezie che si compiono nel Cristo, rendendogli grazie perché nella sua vita donata riceviamo
la salvezza eterna. Verso di essa noi ci incamminiamo sostenuti
dall’Eucaristia, pane spezzato e vino versato perché la nostra gioia sia piena
e autentica.

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

28 GIUGNO
SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Con il culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica intende onorare il Cuore di Gesù Cristo, uno
degli organi simboleggianti la sua umanità che, per
l’intima unione con la Divinità, ha diritto
all’adorazione e l’amore del Salvatore per gli uomini, di cui è simbolo proprio il Suo Cuore.
Già praticata nell’antichità cristiana e nel Medioevo, il culto si diffuse nel secolo XVII ad opera di S.
Giovanni Eudes (1601-1680) e soprattutto di S.
Margherita Maria Alacoque (1647-1690).
La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima
volta in Francia, probabilmente nel 1685. Il 6
febbraio 1765 papa Clemente XIII (1758-1769)
accordò alla Polonia e all’Arciconfraternita romana
del Sacro Cuore la festa del Sacro Cuore di Gesù.
Nel 1856 con papa Pio IX la festa del Sacro Cuore divenne universale per tutta la Chiesa Cattolica.

RESTITUITA ALLA COMUNITÀ LA SACRESTIA CAPITOLARE
Al termine dei lavori di preservazione dei legni, attraverso un trattamento
antitarlo, lo scorso martedì è stata restituita alla comunità la Sacrestia Capitolare. L’intervento è stato possibile grazie all’interessamento del Rotary
Club di Adria che ha finanziato l’intera spesa. La parrocchia ringrazia per la
sensibilità manifestata verso questi preziosi arredi della Cattedrale.

PELLEGRINAGGI U.N.I.T.A.S.I. Adria-Rovigo
1. LORETO dal 27 al 30 luglio;
2. FATIMA nel mese di ottobre;
3. TERRA SANTA nei mesi di novembre e dicembre.
Ulteriori informazioni e contatti nelle locandine alle porte della chiesa.

29 GIUGNO
SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO
PATRONI DELLA CATTEDRALE
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la storia della Chiesa del
primo secolo così come nella costruzione di quelle radici dalle quali si alimenta continuamente la
fede cristiana.
Pietro, nato a Betsaida in Galilea, era un pescatore
a Cafarnao. Fratello di Andrea, divenne apostolo
di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di
Galilea e dopo aver assistito alla pesca miracolosa.
Da sempre tra i discepoli più vicini a Gesù fu l'unico, insieme al cosiddetto «discepolo prediletto», a
seguire Gesù presso la casa del sommo sacerdote
Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver
rinnegato tre volte il maestro, come questi aveva
già predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e il 67 durante la persecuzione anticristiana di Nerone.
San Paolo, invece, era di Tarso: prima persecutore dei cristiani, incontrò il Risorto sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'evangelizzazione dei
popoli pagani nel Mediterraneo morì anch'egli a Roma tra il 64 e il 67.
CENTRO GIOVANILE “SAN PIETRO”

L’assemblea dei soci del Circolo “Castello”, riunitasi venerdì 21 giugno
scorso, ha approvato il nuovo statuto, modificato in seguito alla riforma
del terzo settore, che rende il Circolo un’”Associazione di promozione sociale”. Il nuovo statuto verrà pubblicato non appena sarà avvenuta la registrazione.
All’interno della medesima assemblea è stato anche eletto il Consiglio di
Amministrazione del Circolo per il quadriennio 2019-2023 che si riunirà
per la prima seduta sabato 6 giugno.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO

23

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.
DOMENICA Ore 19.00: S. Messa solenne cittadina cui seguirà la processione fino alla chiesa di S.ta Maria Assunta alla Tomba.
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

24

LUNEDÌ

25

MARTEDÌ

26

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

27

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

28
VENERDÌ

29

SABATO

30

DOMENICA

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica con la preghiera del Vespro.
A seguire, S. Messa della solennità. Partecipa il gruppo
dell’Apostolato della Preghiera.
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI – PATRONI DELLA CATTEDRALE
SS. MESSE DEL MATTINO CON ORARIO FERIALE.
Ore 19.00: S. Messa solenne e processione con la statua di S.
Pietro presiedute dal vescovo Pierantonio.
XIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.

ORARI ESTIVI DELLA CHIESA DI S. ANDREA
Da lunedì 24 giugno le Ss. Messe feriali presso la chiesa di S. Andrea
saranno celebrate alle ore 08.00.
Le Ss. Messe del sabato, della domenica e festive saranno celebrate alle
ore 17.00.
Nei mesi di luglio ed agosto Il Foglietto non sarà pubblicato. Torneremo la prima domenica di settembre.
A tutti una serena e santa estate.
La Redazione

