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L'AVETE FATTO A ME
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 

abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 

Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 

visitarti?”. E il RE risponderà loro: 

“In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. 

GIOVANI delle 
SUPERIORI

I  ragazzi  delle  Superiori hanno 
inziato  il  loro  percorso  annuale 
venerdì  27  ottobre  con  la  Notte 
Giovane  presso  la  Parrocchia  di 
Carbonara.  Poi  si  sono  incontrati  in 
Centro  Giovanile  nel  pomeriggio  di 
sabato  4  novembre  concludendo  la 
serata con la cena. 
Il percorso ora prosegue con la due 
giorni  dell'Immacolata in  Centro 
Giovanile.  Il  ritrovo  è  per  l'8  
dicembre alla  S.  Messa delle  9.15, 
segue la mattinata di attività in Centro 
Giovanile  con  il  pranzo.  Nel 
pomeriggio  terminata  l'attività 
usciremo  per  il  Canto  della 
Chiarastella.  Trascorsa  la  notte  in 
Centro  Giovanile,  concluderemo  la 
“due-giorni” alla mattina del 9. 

Per partecipare è necessario 
iscriversi e dare l'adesione agli 

animatori.

UNITALSI
L'associaizione 

Unitalsi è presente 
sulla Piazza della 
Cattedrale con un 

mercatino a 
sostegno delle 

inziative dell'anno 
2018.

CAMPO A ROMA
I Genitori dei ragazzi e delle ragazze iscritti al Campo  
a Roma che si svolgerà dal 26 al 30 dicembre prossimo 
sono  invitati  alla  riunione di  presentazione  delle 
Pellegrinaggio  che  sarà lunedì  4  dicembre  alle  ore  
21.00, presso  l'Aula  Magna  del  Centro  Giovanile.  Al 
momento è possibile iscriversi solamente in lista d'attesa  
dato il completamento dei posti disponibili. 

MASCI
Gli scout adulti vivranno la 

“Buona Azione” fra sabato 2 e 
domenica 3 dicembre. Il 

ricavato sarà devoluto alle 
necessità della Parrocchia. 

MEDIE E 
CRESIMANDI
Sabato prossimo si  

incontrano i gruppi di 
catechesi delle  

Medie, dalle 16.00 
alle 18.00 e i  

Cresimandi dalle 
14.30 alle 16.00.

REPARTO
i ragazzi del Reparto 
dell'Adria2 saranno 
in uscita a Padova, 
sabato e domenica 

prossimi.
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Nella Festa di 
Cristo Re,

gli anniversari di 
Matrimonio

Oggi, con la S. Messa delle 10.30, nella  
Festa di Cristo Re, 24 coppie della  
nostra Comunità celebrano i loro 

anniversari di nozze. Fra loro 8 coppie  
celebrano ben 50 di vita insieme. La  

loro testimonianza è di stimolo per tutti  
a vivere con fedeltà gli impegni assunti  
nelle scelte importanti della nostra vita.

Papa Francesco parla del Matrimonio, 2 giugno 2014

        E' Un amore che ha «tre caratteristiche: è fedele; è perseverante, non si stanca 
mai di amare la sua Chiesa; è fecondo».

         Anzitutto «è un amore fedele. Gesù è il fedele», come ci ricorda anche san Paolo. 
«La fedeltà  — ha affermato il  Pontefice — è proprio  l’essere dell’amore di  Gesù.  E 
l’amore  di  Gesù  nella  sua  Chiesa  è  fedele.  Questa  fedeltà  è  come  una  luce  sul 
matrimonio:  la  fedeltà  dell’amore,  sempre!».  Il  Papa  ha  riconosciuto  che  «ci  sono 
momenti brutti, tante volte si litiga. Ma alla fine si torna, si chiede perdono e l’amore 
matrimoniale va avanti, come l’amore di Gesù con la Chiesa».

     La vita matrimoniale, poi, è «anche  un amore perseverante», perché se manca 
questa  determinazione  «l’amore  non può  andare  avanti».  Ci  vuole  «la  perseveranza 
nell’amore, nei momenti belli e nei momenti difficili, quando ci sono i problemi con i figli, i 
problemi economici». Anche in questi frangenti «l’amore persevera, va avanti sempre, 
cercando di risolvere le cose per salvare la famiglia». E rivolgendosi nuovamente agli  
sposi  presenti,  soprattutto  a  quelli  che  hanno  festeggiato  i  loro  sessant’anni  di  vita  
matrimoniale,  il  vescovo  di  Roma ha  rimarcato  che  è  bella  questa  esperienza  della 
perseveranza, testimoniata dall’«uomo e la donna che si alzano ogni mattina e portano 
avanti la famiglia».

      Il Pontefice ha quindi indicato nella fecondità «il terzo tratto dell’amore di Gesù con 
la sua sposa, la Chiesa. L’amore di Gesù fa feconda la sua sposa, fa feconda la Chiesa  
con nuovi figli, battesimi. E la Chiesa cresce con questa fecondità nuziale dell’amore di 
Gesù». Però «alcune volte il Signore non invia figli: è una prova». E «ci sono altre prove: 
quando viene  un  figlio  ammalato,  tanti  problemi».  E  «queste  prove  portano  avanti  i 
matrimoni, quando guardano Gesù e prendono la forza della fecondità che Gesù ha con 
la sua Chiesa, dell’amore che Gesù ha con la sua Chiesa».

SAN BELLINO, IL PATRONO

Domani, lunedì 27 novembre, celebreremo la 
Solennità  di  San  Bellino,  Patrono  della 
Diocesi.  Al  mattino,  nella  Basilica  che 
conserva  il  suo  corpo  a  San  Bellino,  il  
Vescovo Pierantonio celebrerà l'Eucaristia  
assieme ai Sacerdoti della Diocesi alle ore  
11.00.  In  Cattedrale  le  S.  Messe  avranno 
orario  feriale.  Alla  sera  alle  18.30,  sarà 
ricordato nella S. Messa Carlo Bellino Bocchi, 
che nell'800 promosse e favorì la costruizione 
della Cattedrale.

CHI ERA SAN BELLINO?
Non abbiamo molte informazioni su 
di lui. Le più sicure ci dicono che 

nacque a Padova nel 1077, e lì poi 
divenne vescovo, nel clima della 
riforma gregoriana che cercava di 
ristabilire la libertà della Chiesa 

rispetto ai poteri locali e di 
accrescere la preparazione dei 

sacerdoti. Riorganizzo' le parrocchie, 
costituendo per ogni quartiere una 
cappella. Un occhio particolare lo 
riservava ai poveri della citttà, ai 

“servi della gleba”, dei quali prese 
più volte le difese. In contrasto con i 
nobili della Città, mentre viaggiava a 

cavallo verso Badia Polesine, fu 
ucciso nel 1147 da alcuni sicari, 

presso S. Martino di Variano, oggi 
San Bellino.

SOCIETA' CORALE 
ADRIESE

La Società Corale 
Adriese ricorda i  

propri defunti  
partecipando alla  

S. Messa 
Vespertina in 

questa domenica di  
Cristo Re.

 IL VESCOVO 
PIERANTONIO

celebrerà la S. Messa 
presso la Chiesa di 
S. Andrea Apostolo 

presso la Casa di 
Riposo Giovedì 30 
novembre alle ore 

10.00.

IL GRUPPO GENITORI 
ANCORA

si incontra per la 
celebrazione della S. 
Messa in memoria dei 

giovani defunti, giovedì 
30 novembre alle ore 

21.00, presso la Cappella 
del Centro Giovanile.

GIORNALINO DI NATALE 2017
In questI giorni è in preparazione il giornalino di Natale 2017. La redazione è al lavoro e 
chiede qualche foto significativa della vita comunitaria di questi mesi. Chi desidera 

condividerle per una eventuale pubblicazione le invii a 
centrogiovanilesanpietro@gmail.com, oppure via watsup a 3493695687. 
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