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VIDERO DOVE DIMORAVA E 
RIMASERO CON LUI

ABBONAMENTI A
'LA SETTIMANA'

E'  possibile  abbonarsi  al  giornale  
della Diocesi Adria-Rovigo
'LA SETTIMANA'
telefonando  al  numero  0425-34534 
oppure
scrivendo  alla  casella  di  posta 
elettronica: 
lasettimana@lasettimana.ro.it

USCITA DEI 
GIOVANI DELLE 

SUPERIORI

Sabato a domenica 
prossimi,  20-21 
gennaio,  i  Giovani 
dalla  2  alla  5 
Superiore  che 
hanno  aderito  al 
cammino  annuale 
delle  Superiori 
saranno  in  uscita  a 
Rovigo  presso  la 
Casa  "Giovanni 
Paolo II" annessa al 
Seminario 
Vescovile.  Per 
partecipare all'uscita 
è  necessario  dare 
conferma  agli 
animatori.  

FORMAZIONE 
CATECHISTI

I  catechisti  della Vicaria sono 
invitati al Corso di Formazione 
proposto  dall'Ufficio 
Catechistico  diocesano  dal 
titolo  "l'Arte  di  
accompagnare". Il  percorso 
si  svilupperà  in  tre  momenti 
domenica  21  gennaio  dalle 
15.30 alle  17.30,  martedì  23 
gennaio,  dalle  21.00  alle 
22.30, e martedì 30 gennaio, 
dalle 21.00 alle 22.30, presso 
il  Centro  Parrocchiale  di 
Carbonara.
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L'UNITA' DEI CRISTIANI

 Inizierà  giovedì 
18  gennaio  la 
settimana  di  
preghiera  per 
l'unità  dei  
cristiani, 
condivisa dalle tre 
confessioni 
cattolica, 
ortodossa  e 
evangelica,  per 
condurre i fedeli a 
conoscere  le 
diverse  forme 
della  stessa  fede 
cristiana.  Questo 
non  vuol  dire 
ignorare  le differenze, ma conoscerle per trovare strade di incontro e di 
condivisione. Il  tema biblico di  quest'anno è proposto con il  versetto 
"potente  è  la  tua  mano  Signore",  tratto  dal  Libro  dell'Esodo.  Un 
incontro di preghiera ecumenico fra cattolici, ortodossi e evangelici si 
terrà a Rovigo presso la Chiesa di San Bortolo venerdì 19 gennaio alle 
21.00. 

    CONVEGNO SOCIOPOLITICO: GIOVANI E LAVORO
Si  terrà  lunedi  29 
gennaio  alle  ore 
17.30 presso  il 
Centro  Don  Bosco 
di  Rovigo  il 
convegno 
sociopolitico  che 
svilupperà  il  tema: 
Giovani e lavoro.

GIORNATA DEL RIFUGIATO
Cari fratelli e sorelle!

«Il  forestiero  dimorante  fra  voi  lo  tratterete  come colui  che  è  nato  fra  voi;  tu  
l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io  
sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).

          Durante i  miei 
primi  anni  di  pontificato 
ho  ripetutamente 
espresso  speciale 
preoccupazione  per  la 
triste  situazione  di  tanti 
migranti  e  rifugiati  che 
fuggono  dalle  guerre, 
dalle  persecuzioni,  dai 
disastri  naturali  e  dalla 
povertà.  Si  tratta 
indubbiamente  di  un 
“segno dei tempi” che ho 
cercato  di  leggere, 
invocando  la  luce  dello 
Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8 luglio 2013. 

             Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù  
Cristo,  il  quale  si  identifica  con  lo  straniero  accolto  o  rifiutato  di  ogni  epoca 
(cfr Mt 25,35.43). Il  Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere umano 
costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine 
deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al 
viaggio,  dall’arrivo  al  ritorno.  E’  una  grande  responsabilità  che  la  Chiesa  intende 
condividere con tutti  i  credenti e gli  uomini e le donne di buona volontà, i quali  sono  
chiamati  a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni  contemporanee con 
generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe articolare 
attorno  a  quattro  verbi  fondati  sui  principi  della  dottrina  della  Chiesa:  accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare».

Francesco

      PASTORALE  FAMILIARE
In questa domenica alle ore 15.30, presso la Canonica si tiene un incontro con don 
Christian  Malanchin,  Direttore  dell'Ufficio  diocesano  per  la  Pastorale  familiare  della 
Diocesi per avviare un percorso di formazione per le famiglie.

    MESSA PER I GIOVANI
Giovedì 18 gennaio alle ore 21, presso la Cappella del Centro Giovanile San Pietro  
con il gruppo Genitori ancora sarà celebrata la S. Messa per i giovani.

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: 

mercoledì 17 
Sant' ANTONIO Abate

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html

