
Il Foglietto   
della Comunità Parrocchiale

               Parrocchia della Cattedrale di Adria 
             p.le A. Mario 12 – Tel e fax 0426 21725

                      www.cattedraleadria.it – info@cattedraleadria.it
               Anno XVII, 23 APRILE 2017 – n° 16

VEDERE IL SIGNORE

MUSEO APERTO
domenica 30 aprile 2017, 

dalle 15.30 alle 18.00

GREST
DAL 12 GIUGNO AL 7 LUGLIO

IN CENTRO GIOVANILE
ISCRIZIONI DA MAGGIO

SCOUT
I Lupetti del Branco Fiore Rosso 

Partecipano alla Caccia di 
Primavera a Rovigo, 

accompagnati dai loro capi. CAMPISCUOLA
Elementari e e Medie

22 – 29 luglio a DOBBIACO

Superiori

27 agosto – 3 settembre 

a LAURETO  (RIMINI)

ISCRIZIONI APERTE!!!!

E' la Domenica di San Tommaso, colui che vuole vedere il  
Signore, come avevano fatto gli altri.

Quando vede, riconosce Gesù.

Come ci assomiglia Tommaso: ci vuole un cammino per credere  
in Gesù, per dire anche noi: “Mio Signore, e mio Dio!””

mailto:info@cattedraleadria.it


A BADIA, LA FESTAGIOVANI 
2017

In questo fine 
settimana si 

tiene a Badia 
la 

FestaGiovani 
che nella 

edizione 2016 
aveva 

coinvolto la 
nostra Città. 

Dal nostro 
Vicariato due autobus sono 

partiti per prendere parte 
all'incontro che si è concluso 

con la S. Messa presieduta dal 
Vescovo Pierantonio. IL NOSTRO MARCO, 

ACCOLITO
Il seminarista Marco Merlin, che da 

due anni vive il proprio servizio nella 
nostra parrocchia, in particolare a 
contatto con i giovani e gli Scout, 
farà un importante passo verso il  

Sacerdozio ricevendo il ministero di 
Accolito. Lo accompagnamo nella 

celebrazione che si terrà 
DOMENICA 7 maggio, alle 18.30, 
presso la Parrocchia di Grignano 
Polesine. Per partecipare sarà ' 

predisposto un pulman, 
iscrivendosi in Centro Giovanile.

LA CATECHESI 
D'ESTATE

Per il tempo primaverile ed estivo 
proproniamo alle famiglie di 

partecipare con i ragazzi al Fioretto 
che si terrà dal lunedì al venerdì 

alle 19.15, presso la Grotta di 
Lourdes. Inoltre terremo come 

prioritaria la partecipazione alla S.  
Messa delle 9.15, nei mesi di 

maggio, giugno, luglio ed agosto. 
Sabato 29 aprile, terremo l'ultimo 

incontro di catechismo del sabato, 
che si concluderà alla Grotta di 

Lourdes.Continueranno gli incontri per i 
bambini di 4 elementare che si 
preparano alla Messa di prima 

Comunione il 14 maggio, e per i 
Cresimandi che si avvicinano alla S. 

Cresima il 4 giugno.

Vinciamo la tentazione di  
concludere la presenza alla S.  

Messa con la fine degli incontri del  
sabato, vivendo invece l'estate come 
un tempo fecondo per la crescita dei 

nostri ragazzi.


