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VEGLIATE: NON SAPETE 
QUANDO IL PADRONE DI 

CASA TORNERA'

              PRIMA DOMENICA DI AVVENTO              

INIZIATIVE NATALIZIE
IL  CONCORSO  PRESEPI,  è  una  occasione  per 
valorizzare  il  presepe  di  casa  e  renderlo  luogo  di 
preghiera. E' possibile iscriversi in Centro Giovanile. Nei 
giorni  dopo  Natale  don  Luca  passerà  con  gli  
animatori del centro per benedire e visitare il Presepe.

LA DOMENICA DELLA CARITA',  l'10  dicembre  sarà 
l'occasione per educarci all'attenzione dei poveri. Sarà 
possibile raccolgiere generi alimentari ed offerte per la 
Caritas parrocchiale.

LA VEGLIA CON LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI, 
sabato 16 dicembre alle 21.00.

LA  BENEDIZIONE  DEI  BAMBINELLI,  Domenica  17 
dicembre, al termibne della Messa delle 9.15.

LA FESTA DELLE BEFANE, venerdì 5 gennaio 2018, 
presso il Salone Davo del Centro Giovanile.

CATECHESI ADULTI 
Dom. 10 dic., ore 10.30 San Giovanni

Domenica prossima si tiene il secondo incontro 
di Catechesi per gli adulti, rivolto ai genitori dei 
ragazzi  della  Catechesi  e  agli  adulti  che 
desiderano prendere in mano il vangelo per il 
proprio cammino personale e di coppia.  

AZIONE CATTOLICA

Martedì, 5 alle ore 18.00 
in canonica.

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  del 
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. 

CONCERTO DEI SOLISTI 
VENETI 

Sabato 9 dicembre alle ore 21.00 si terrà 
in Cattedrale un prestigioso concerto con 
repertorio  natalizio,  sostenuto  dalla 
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di 
Padova  e  Rovigo,  interpretato  dal  M° 
Claudio Scimone con i Solisti Veneti. 

COORDINAMENTO 
GIOVANILE VICARIALE

Gli animatori del Coordinamento 
Giovanile Vicariale si incontrano sabato 

9 dicembre alle ore 17.00 presso il 
Centro Giovanile. 

SEMINARIO 
In questa settimana ricordiamo nella preghiera 
i nostri seminaristi che vivono gli esercizi 
spirituali. E' un tempo di ritiro e silenzio per 
ascoltare il Signore. Siamo certi che anche 

loro ricorderanno la nostra Comunità in questi 
giorni di preghiera.

MASCI
Gli scout adulti vivranno 
la “Buona Azione” fra 
sabato 2 e domenica 3 

dicembre. Il ricavato sarà 
devoluto alle necessità 

della Parrocchia. 

CATECHISMO
Gli incontri di catechesi 
sono sospesi sabato 9 

dicembre.

mailto:info@cattedraleadria.it


Il tempo AVVENTO
In attesa della nascita di colui che è  

sempre vivo    
“E' la prima domenica di Avvento e già per le strade  
della  nostra città  ci  sono gli  abeti.  Sono un  antico  
segno natalizio  che  abbiamo imparato  ad  utilizzare  
dai Paesi  del  Nord Europa.  L'albero sempre verde,  
che non perde mai le foglie, è considerato simbolo  
della  vita  immortale,  che  supera  ogni  pericolo  di  
morte. L'albero di Natale è per noi cristiani segno di  
Gesù,  il  Vivente,  colui  che  è  nato,  è  vissuto  
manifestando l'amore  di  Dio fino alla  sua morte in  
croce. Un morte vinta dalla sua risurrezione, che ci  
assicura che Lui è vivo e presente nella nostra storia.  

L'avvento allora con i suoi segni ci vuole dire proprio questo: Lui c'è, Lui è vivo,  Lui non è  
distante perchè ha camminato, parlato, amato, incontrato come un uomo vero questa terra, e non  
ci ha lasciati soli. E' sempre vivo, come il verde dell'abete. L'avvento è il tempo per accorgerci  
dell'albero sempre verde, che rischia di essere soffocato da altri alberi, e perdere il suo posto.  
La preghiera, il silenzio, la lettura della Parola di Dio, la Carità vissuta, sono il modo accogliere  
di nuovo nella vita colui che sempre è vivo e ci è accanto: il Figlio di Dio, Gesù nato da Maria,  
fatto uomo per mostrarci che Dio è vicino, davvero. 

 LA FESTA DELL'IMMACOLATA
L'Azione  Cattolica parrocchiale  celebra 
giovedì, nella Solennità dell'Immacolata,  la 
“Festa dell'Adesione”, partecipando alla  
S.  Messa  delle  9.15. Con  tale 
appuntamento  i  Soci  dell'Associazione, 
rinnovano  il  loro  impegno  e  si  rendono 
disponibili ad un cammino di formazione ed 
anche  una  attiva  collaborazione  nella  Comunità 
parrocchiale.  Dopo la S. Messa ci sarà l'omaggio alla 
Madonna presso la Grotta di Lourdes.
Al  temine  della  S.  Messa  saranno presentati  presso  la 
Sacrestia  dei  Canonici  i  presepi  preparati  dai  ragazzi 
durante il Corso di mini presepi condotto dal M° Luigi de 
Angeli  durante  l'autunno  in  Centro  Giovanile.  Sarà 
possibile visitarli fino al giorno 24 dicembre. 

La  sera,  la  S  Messa  delle  18.30  sarà 
presideuta   dal  Vescovo  Pierantonio  e 
partecipata  dalle  Sezioni  UNITALSI  di 
Adria e Rovigo. Al termine della S. Messa 
ci  sarà  un  momento  di  omaggio  e  di 
preghiera mariana alla Grotta di Lourdes.

OGNI GIORNO
7.30 – 9.00 – 18.30

Ss. Messe

dalle 9.30 alle 11.00 
e dalle 17.00 alle 18.30

disponibilità dei Sacerdoti 
per le Confessioni

TRIDUO
Il Triduo dell'Immacolata è proposto nei giorni di 

Martedi 5, Mercoledì 6 e Giovedì 7 alle ore 18.00
 con la recita del S. Rosario

GIORNALINO DI NATALE
E'  uscito  il  nuovo  numero  de  “LA 
CATTEDRALE” il periodico della Parrocchia. 
Contiene  il  saluto  del  Parroco,  la  cronaca  
della vita della comunità ed alcuni spunti per  
prepararsi al Natale.

Chiediamo  agli  incaricati  di  prendere  in  
Sacrestia le copie da distribuire alle famiglie. 
Un  ringraziamento  a  chi  compie  con 
generosità questo servizio.

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: giovedì 7 

Sant'Ambrogio.

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.

PRIMA 
CHIARASTELLA 

GIOVANI
Nel pomeriggio 

dell'8 dicembre, alle 
ore 17.00 presso la  
Casa di Riposo e 

 presso le famiglie del  
Quartiere di Via 

Squero, i giovani della 
Parrocchia inizieranno 
a portare l'augurio di 
buon natale a nome 

della Comunità 
Parrocchiale. 

MERCOLEDì E SABATO

dalle 9.30 alle 12.00
Adorazione Eucaristica

ORARI SANTE MESSE

Ore 7.30 – 9.15 – 
10.30 – 12.00 – 18.30.

FESTA DI S. BARBARA
I Vigili del Fuoco del 

Distaccamento di Adria 
celebrano la loro Patrona S. 

Barbara, lunedì 4 dicembre alle 
ore 10.30, con la S. Messa.


