Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto
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24a settimana del tempo “Per Annum”
15 – 22 settembre 2019

XXIV domenica del tempo “Per Annum”
Es 32, 7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32
Nel Vangelo Gesù racconta tre parabole che ci
presentano un Dio instancabile nella ricerca
dell’uomo: la pecorella smarrita, la moneta
perduta e il padre misericordioso. I tre racconti
ci aiutano ad assaporare il mistero di Dio, ricco
di misericordia, che non abbandona mai le sue
creature; un Dio che non ci lascia mai in pace
finché non troviamo pace in lui (sant’Agostino
d’Ippona). Egli ricerca chi si smarrisce, senza
mai stancarsi di cercare ancora. Della premura
di Dio ha fatto esperienza san Paolo (II Lettura). L’apostolo si riconosce come un bestemmiatore, un persecutore e un violento a
cui è stata concessa la grazia. Egli, infatti, non
è stato rigettato da Dio, ma da Lui accolto con misericordia. Dio esprime gioia
e dona gioia, la gioia del padre che fa festa e si rallegra per il figlio che aveva
vissuto da dissoluto. Le parabole di Gesù vogliono aprirci ad un nuovo rapporto con Dio, superando l’atteggiamento errato di entrambi i figli del padre
misericordioso: nessuno dei due, infatti, ha ancora compreso la propria dignità
filiale; entrambi sono accomunati da un rapporto di sudditanza servile nei confronti del padre che, invece, offre e cerca amore.

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

DONATA ALLA CATTEDRALE
UNA TELA RAFFIGURANTE IL SACRO CUORE
Un benefattore della nostra parrocchia ha voluto donare alla Cattedrale una tela raffigurante il Sacro Cuore di Gesù perché possa essere collocata in chiesa al posto di quella precedente che era una stampa.
L’opera è stata dipinta in questi mesi dall’artista Graziano Martini che nel 2003 ha già
realizzato i cinque Misteri della Luce che si
trovano sul lato sinistro dell’altare della B.V.
del Rosario.
La nuova tela verrà benedetta ed esposta alla
venerazione dei fedeli il prossimo 04 ottobre
– primo venerdì del mese – al termine della S.
Messa delle ore 18.30.

NUOVO ANNO CATECHISTICO: SI ACCENDONO I MOTORI!
È in fase di definizione il calendario e il programma
per la catechesi in Cattedrale per l’anno pastorale
2019/2020.
In questi giorni, con le catechiste, si decideranno la
data di inizio, i giorni e gli orari, tenendo presenti, per
quanto possibile, gli impegni dei fanciulli e di chi presta il prezioso (e sempre più raro) servizio di evangelizzazione.
Nel frattempo, da lunedì 16 settembre, presso il bar
del Centro Giovanile “San Pietro” saranno disponibili
i moduli di iscrizione al nuovo anno catechistico. L’iscrizione è annuale ed obbligatoria, quindi va fatta ogni anno.
I moduli compilati e firmati possono essere consegnati in bar fino al giorno di
inizio dell’anno catechistico, oppure alle catechiste al primo incontro.

DALL’AZIONE CATTOLICA DI ADRIA…
Sabato e domenica prossimi sarà presente in
Cattedrale l’immagine di Maria Immacolata
della Domus Mariæ che da dicembre 2018 ha
accompagnato, nelle diocesi italiane, i molti
appuntamenti di Azione cattolica del cammino
annuale “Di generazione in generazione” che
hanno visto bambini e ragazzi, giovanissimi e
giovani, adulti e adultissimi confrontarsi su
temi importanti della vita spirituale, associativa e del Paese.
Al termine delle Ss. Messe festive verrà pregata
la “preghiera dell’Adultissimo” per ricordare
che in AC anche l’età anziana è un tempo privilegiato, un tempo che permette di vivere in
pienezza, di fare sintesi della vita; è il tempo
della bellezza e della riconoscenza; è il tempo
della contemplazione e della preghiera.

È RICOMINCIATA LA SCUOLA DI PATTINAGGIO CON
LO SKATING CLUB ROVIGO!
Ogni lunedì e mercoledì, dalle ore
16.00 alle ore 17.00 presso la piastra
del Centro Giovanile “San Pietro”.
Per i nuovi iscritti la lezione di
prova è gratuita!
Per informazioni, contattare il
numero
347/0013300.

NOTIZIE
DAL CENTRO GIOVANILE
Con la fine di settembre si chiudono i
tesseramenti per l’anno 2019.
In questi mesi il Centro Giovanile ha
contato più di 500 adesioni e ha proposto diverse attività: incontri di formazione per genitori, appuntamenti di approfondimento per i giovani, tornei di
calcetto, la scuola di pattinaggio, cinque settimane di grest e due campiscuola.
A queste iniziative bisogna aggiungere
diverse realtà culturali, sportive e di
preghiera che hanno chiesto di poter
usufruire degli ambienti del Centro per
le loro attività.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

15

XXIV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

16

SANTI CORNELIO PAPA E CIPRIANO VESCOVO, MARTIRI

DOMENICA

LUNEDÌ

17

Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.
Ore 10.00: Incontro di formazione per i volontari del Centro Giovanile.

MARTEDÌ

18

MERCOLEDÌ

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 21.00: Incontro con le catechiste.

19

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.

20

SANTI ANDREA KIM TAEGON SACERDOTE E COMPAGNI, MARTIRI

21

SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA

GIOVEDÌ
VENERDÌ

Ore 17.00: Battesimo in San Giovanni.
XXV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 10.30: 50° Anniversario di Matrimonio in San Giovanni.
DOMENICA Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.
SABATO

22

OFFERTE PER LA CHIESA CATTEDRALE
In seguito ai danni subiti dalla chiesa con il temporale
dello scorso 13 agosto ed ampiamente riportati nel numero precedente de “Il Foglietto”, la Parrocchia si affida
alla generosità dei fedeli affinché possano essere tempestivamente raccolte le somme necessarie (circa €
12.000 per la sola vetrata artistica ai quali bisogna aggiungere i costi per il ripristino dei coppi sul tetto) per
far partire al più presto i vari lavori prima dell’arrivo
della stagione invernale.
Chi volesse contribuire, può fare un’offerta nella cassetta
collocata al centro della chiesa oppure a mezzo bonifico
sul c/c bancario della parrocchia (in questo caso l’offerta è deducibile nella dichiarazione dei redditi).
Il bonifico deve essere intestato a PARROCCHIA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO;
l’iban è IT 30 F 08982 63122 012000030992; come causale “Offerta per i lavori della
Chiesa”.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno aiutarci a mantenere sempre bella ed in ordine la nostra chiesa Cattedrale.

