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PESCATORI DI UOMINI

G. Vasari, La Chiamata di Simone ed 
Andrea, 1550, Arezzo

I Primi quattro. 

Da pescatori, 
a pescatori di 

uomini. 

Gesù li sceglie 
senza particolari 

meriti.

E loro lo seguono, 
subito.

CATECHESI MEDIE

I ragazzi di 2 e 3 media si 
incontrano per la catechesi 
sabato 28, dalle 15 alle 
17. Nell'occasione 
incontareranno i nostri 
seminaristi.

CAPI AGESCI

Saranno presenti in Centro Giovanile 
Domenica 29 gennaio i Capi dei Lupetti 
della Provincia di Rovigo. 

GENITORI

In questa domenica alle 10.30, 
presso l'Aula Magna del Centro 
Giovanile si incontrano i genitori  
della classe III Primaria, che 
celebreranno, quest'anno, il 
Sacramento della Confessione. 

FAMIGLIE DELLA BIBBIA

Si terrà domenica 5 febbraio, 
alle 10.30, nella Chiesa di San 
Giovanni, il prossimo incontro di 
catechesi per i genitori e gli adulti, 
dal titolo “Famiglie della Bibbia”.

UN SINODO PER I 
GIOVANI

Papa Francesco ha indicato il 
tema del prossimo Sinodo dei 
Vescovi che si terrà nell'ottobre 
2018. Al Centro della riflessione “i 
giovani, fede e discernimento 
vocazionale”. “Esso intende – 
sono le parole della lettera 
preparatoria - accompagnare i 
giovani nel loro cammino 
esistenziale verso la maturità 
affinché, attraverso un processo 
di discernimento, possano 
scoprire il loro progetto di vita e 
realizzarlo con gioia, aprendosi 
all'incontro con Dio e con gli 
uomini e partecipando 
attivamente all'edificazione della 
Chiesa e della società”.

Con gli educatori delle Superiori 
approfondiremo questo 
documento.
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VERSO LA 
GIORNATA DEL SEMINARIO

PER TUTTA LA DIOCESI
DOMENICA  29 GENNAIO 

Domenica prossima si celebra la  
Giornata per il  Seminario.  E' una 
data  che  viviamo  con  particolare 
intensità  nella  nostra  Parrocchia 
data  la  presenza  costante, 
nell'ultimo  decennio,  di  almeno  un 
seminarista  in  servizio.  La  loro 
testimonianza  sostiene e motiva la  
preghiera e la fede di molti di noi, ed 
è  per  i  giovani  uno  stimolo 
importante per  guardare  al  futuro 

con sogni grandi nel cuore. La Famiglia del Seminario è composta da 10 giovani 
in formazione e da tre Sacerdoti educatori. Molte le novità di quest'anno: la presenza 
del Vescovo Pierantonio, che è presente spesso in Seminario, il nuovo Rettore don 
Paolo Cestarollo, il  nuovo Padre Spirituale don Marino Zorzan e il  Vicerettore don 
Daniele Spadon. Fra i giovani in formazione si è aggiunto nel settembre 2016 Simone 
che ha iniziato il suo percorso di discernimento. Accompagnamo con la preghiera e 
l'affetto i seminaristi della nostra Città Bryan, Nicolo' e Mattia, e Marco che da quasi 
due anni vive il suo torocinio Pastorale nella nostra Parrocchia.

LA NOTTE GIOVANE DEL 
DONO

VENERDì  27 GENNAIO, ORE 21.00, ARIANO
In preparazione alla Giornata del Seminario vivremo in 8 
luoghi della Diocesi la Notte Giovane del Dono. Questo 
incontro di preghiera per i giovani delle Superiori li aiuterà a 
cogliere che ognuno di noi è chiamato a donare la sua vita 
con un progetto, con una vocazione, diventando genitore, 
marito e moglie, consacrandosi a Dio nel Sacerdozio o nella 
vita religiosa. Ascolteremo nel corso della serata alcune 
testimonianze, fra cui alcuni seminristi, che ci 
racconteranno, come hanno intuito la loro chiamata.
L'appuntamento, per il nostro Vicariato sarà ad Ariano, presso la Chiesa 
Parrocchiale alle 21.00. Parteciperemo partendo alle 20.30 dalla Cattedrale, 
indicando la propria partecipazione per iscritto agli animatori.

FORMAZIONE....
APPUNTAMENTI:  

Oltre alle celebrazioni, la Comunità Cristiana ha bisogno anche di formarsi,  
ovvero riflettere su come annunciare il Vangelo di Gesù, oggi, per  
comoprendere anche io significato di ciò che accade nel mondo. 

In questi giorni, varie sono le occasioni di formazione.

Scuola materna Maria Immacolata
della Parrocchia della Cattedrale di Adria

Scuola Aperta
Sabato 28 e domenica 29 gennaio

dalle 10 alle 12 

CATECHISTI

I Catechisti della Vicaria si 
incontrano giovedì 26 gennaio 
alle 21.00, presso l'Aula Magna 
del Centro Giovanile, per il loro 
corso formativo annuale. Tema 
della serata, condatta dal Prof. 
Seghi, sarà: “Relazionarsi da 

adulto ad adulto, catechisti per 
l'intera famiglia”.

AZIONE CATTOLICA

In questa domenica, 22 
gennaio,  alle 16.00, si 

incontrano i Soci dell'Azione 
Cattolcia Parrocchiale.

SCOUT

I Capi del Gruppo Adria2 si 
incontrano mercoledì 25 alle 

21.00 presso la loro sede.

CHIERICHETTI

gli aspiranti chierichetti si 
incontrano sabato 28, dalle 
16.00 alle 16.45 in chiesa.

La nostra Scuola dell'infanzia “Maria immacolata” apre le porte alle famiglie 
della Parrocchia per dare loro modo di toccare con mano la proposta formativa. Sarà 

possibile visitare anche la Sezione Primavera e conoscere le maestre ed il personale. 
La Scuola vive la sua proposta formativa, curando nel bambino tutte le sue dimensioni, in 

particolare quella umana e spirituale.

IMMIGRAZIONE

Si tiene mercoledì 25 gennaio, 
alle 18.30, presso la Sala della 

Parrocchia di Carbonara, il 
secondo incontro del Corso per 

volontari competenti 
sull'accoglienza e 

l'immigrazione. Relatore 
dell'incontro sarà don Piero 
Mandruzzato, direttore della 

Caritas Diocesana.


