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ORA CI VEDO

CAMPISCUOLA
Elementari e e Medie

22 – 29 luglio a DOBBIACO

Superiori

27 agosto – 3 settembre 

a LAURETO  (RIMINI)

ISCRIZIONI APERTE!!!!

CORSI ANIMATORI
In questa settimana si 

concludono i Corsi per gli 
animatori che hanno coinvolto 
130 ragazzi e ragazze delle 

Parrocchie della Vicaria. Il tema 
svolto nei 4 diversi livelli dei 

Corsi formativi ha preso spunto 
dalla lettera del Papa Amoris 

Letitia sull'amore nella famiglia.

Ricevere il  
Battesimo illumina 

la vista.

Ci fa vedere la 
meta della nostra  
esistenza che è la 

risurrezione.

Questo ci daà 
speranza per 

camminare nelle  
sfide di oggi.

Noi, come il cieco 
del Vangelo 

vediamo la nostra  
storia, illuminata  

da Cristo.

GREST
DAL 12 GIUGNO AL 7 LUGLIO

MATTINA E POMERIGGIO
ATTIVITA' SPECIFICA 

PER MEDIE ED ELEMENTARI
IN CENTRO GIOVANILE

ISCRIZIONI DA MAGGIO

mailto:info@cattedraleadria.it


QUARESIMA
La Quaresima è un nuovo inzio

                                 Papa Francesco

La Quaresima è il momento favorevole  
per intensificare la vita dello Spirito  

attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci  
offre: il digiuno, la preghiera 

e l'elemosina.

LA STAZIONE 
QUARESIMALE

In preghiera 
per i lavoratori 

presso la Parrocchia di Baricetta, 
Mercoledì 29 Marzo, ore 21.00

In questa quarta settimana di Quaresima la sosta 
di  preghiera,  con  la  stazione  quaresimale  si  tiene 
presso la Parrocchia di Baricetta alle ore 21.00. In 
maniera particolare pregheremo per i lavoratori. Incontri per 

FIDANZATI
Continuano gli incontri per le coppie che 
si preparano al Matrimonio, alle 21.00 

presso l'Aula Magna del Centro 
Giovanile.

SABATO 29 MARZO, 
La ricchezza del Rito

con don Antonio e don Fabio

 PRIMA CONFESSIONE
27 bambini e bambine si accosteranno  per la prima volta al Scramento della  
Riconciliazione. E'  un momento importante in vista  della  S.  Messa di  Prima 
Comunione che celebreranno l'anno prossimo.
Si sono preaparati nel corso dell'anno catechistico conoscendo il Volto di Dio  
Misericordioso che si rivela sopratutto nelle Parabole del Vangelo.
Saranno presentati  alla  Comunità  domenica  prossima  2 aprile  durante  la  S.  
Messa delle 9.15.  Nel pomeriggio,  invece,  alle ore 16.00 nel corso di  una 
Liturgia Penitenziale si svolgerà la Celebrazione del Sacramento.
Accompagnamo i nostri bambini nella preghiera, riscoprendo anche noi adulti il  
valore ed il significato di questo sacramento per la nostra vita cristiana.

Orari delle S. Messe
Con l'arrivo dell'ora  
legale la S. Messa  

Vespertina del Sabato e 
della Domenica sarà  
celebrata alle ore  

19.00.

Diventare  
GENITORI

Catechesi per Adulti
ascoltando la vicenda di Sara 

moglie di Abramo
Chiesa di San Giovanni

domenica 2 aprile, ore 10.30

IN CAMMINO...
Oggi,  a  Lendinara,  durante  la  S.  Messa  delle 
11.30, il  Vescovo Pierantonio  accoglierà tra i  
candidati  all'ordine  sacro  i  nostri  seminaristi  
Bryan Osti e Niclo' Guarnieri. Entrambi hanno 
iniziato il loro percorso nel Seminario Vescovile 
nel  settembre  2014,  dopo  aver  conseguito  il 
disploma di maturità. Ora dopo quasi tre anni di 
discernimento  hanno  chiesto  di  continuare  il  
cammino  in  maniera  ufficiale. Il  Vescovo 
riconosce in loro i segni della Vocazione al Sacerdozio e li presenta alla Chiesa come 
coloro che uffcialmente si preparano a diventare nei prossimi anni diaconi e preti. 
Oltre a loro vivono la stessa tappa Davide Gasparetto di Lendinara e Riccardo Volpin  
di  Rovigo. Un  Pullman  partirà  alle  10.15  dal  Piazzale  dietro  la  Cattedrale  per 
partecipare alla S. Messa.

Da sabato 
prossimo sarà 
disponibile in 

sacrestia il 
periodico

“La Cattedrale”


