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CONVERTITEVI E CREDETE 
AL VANGELO

CATECHESI  CRESIMANDI
Sabato  27  dalle  14.30  alle  16.00 
saranno  in  uscita  presso  il 
Monastero  delle  Clarisse  di  Porto 
Viro.

CORSO CATECHISTI

Inizia  il  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,
martedì  30  gennaio,  dalle 
21.00  alle  22.30,  presso  il 
Centro  Parrocchiale  di 
Carbonara,  Riviera 
Cengiaretto.

Per  i  giovani  delle  Superiori  impegnati  nella  Catechesi  e 
nell'animazione  estiva  si  svolgeranno  fra  febbraio  e  marzo  i  corsi 
animatori di 1,2,3,4 Livello. A breve la pubblicazione delle date e degli 
orari, con qualche novità.

CATECHESI PER ADULTI
Domenica  prossima  28  gennaio 
alle  ore  10.30 in  chisa  di  San 
Giovanni,  si  terrà  l'incontro  di 
catechesi  per  genitori  e  adulti 
“Toccare  il  Mantello”, con  la 
lettura ed il  commento di  un brano 
del Vangelo a cura di don Luca.

CATECHESI  MEDIE
Sabato  27  dalle  16.00  alle  18.00 
npresso  il  Centro  Giovanile  San 
Pietro.
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LA GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica  prossima  28  gennaio  sarà 
celebrata la  Giornata del Seminario. E' un 
appuntamento  atteso  in  tutta  la  Diocesi 
perchè ci avvicina ad una realtà amata e 
conosciuta  attraverso  la  presenza  dei 
seminaristi  nelle  nostre  parrocchie. 
Attualmente  il  nostro  Seminario 
Diocesano è frequentato da 10 giovani 
che  si  stanno  preparando,  ciascuno 
secondo  il  proprio  cammino  e  le  proprie 
tappe, verso il sacerdozio ministeriale. C'è 
chi  ha  appena iniziato  il  cammino,  chi  si 
trova nel mezzo e chi si avvia verso la fase 
finale.  A guidare la comunità dei giovani 
in  formazione,  innanzitutto  il  Vescovo 
Pierantonio,  con  la  presenza  del  Rettore 
don  Paolo  e  del  Padre  Spirituale  don 
Marino. I nostri seminaristi sono studenti di 
teologia  presso  la  Facoltà  Teologica  di 
Padova,  per  conseguire  il  Diploma  di 
Baccalaureato.  Nei  fine  settimana  sono 
presenti nelle proprie comunità di origine o 
di servizio per imparare ad essere pastori 
appassionati  della  Chiesa  di  Dio. 
Domenica  28,  alle  19.00  il  Vescovo  
Pierantonio celebrerà la S. Messa presso 
il  Duomo Concattedrale  di  Rovigo  con  la 
presenza  dei  seminaristi  e  delle  loro 
famiglie.

Scuola materna Maria Immacolata
della Parrocchia della Cattedrale di Adria

Scuola Aperta
Sabato 27 e domenica 28 gennaio

PER – CORSO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO

Prima delle cose importanti abbiamo bisogno di riservarci del tempo per gustare questi 
momenti.  Così  per  le  coppie  che  nel  loro  futuro  desiderano  celebrare  il  
Sacramento del Matrimonio diamo la possibilità di vivere un momento di preparazione 
attraverso il Corso per Fidanzati. Non tanto una serie di “lezioni” quanto un tempo di  
confronto in coppia, aiutati  anche da qualche voce “esperta”  con la  presenza dei 
propri  sacerdoti  di 
riferimento. Il “Corso” per le 
parrocchie  della  nostra 
zona  inizierà  sabato  17 
febbraio alle 21.00 presso il 
Centro  Giovanile  e 
continuerà  nei  sabati  sera 
di  Quaresima  fino  alla 
domenica delle Palme. 
Per informazioni 
e pre-iscrizioni: 
info@cattedraleadria.it

FESTA DI CARNEVALE

Domenica 11 febbraio si  terrà  la  tradizionale festa  di  Carnevale  per 
bambini  e  ragazzi  presso  il  Salone  Davo  del  Centro  Giovanile. 
Appuntamento dalle 15.30 alle 19.30, assieme agli animatori del Centro 
e al Gruppo Genitori Ancora. Iscrizioni presso il Bar del Centro Giovanile.

NUOVI
CHIERICHETTI

I nuovi chierichetti si incontrano sabato 
prossimo 27 gennaio, dalle 16.00 alle 
16.45 con  Marco  e  Francesco. 
Domenica  prossima  28  gennaio 
riceveranno  la  veste  bianca  ed 
inizieranno  il  loro  servizio  a  tutti  gli 
effetti.

La  nostra  Scuola  dell'infanzia  “Maria  immacolata”  apre  le  porte  alle 
famiglie della Parrocchia per dare loro modo di toccare con mano la proposta 
formativa. Sarà possibile visitare anche la Sezione Primavera e conoscere le 
maestre ed il personale. La Scuola vive la sua proposta formativa, curando nel 
bambino tutte le sue dimensioni, in particolare quella umana e spirituale.

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana 
ricordiamo: 

mercoledì 24 
San FRANCESCO di 

SALES
e venerdì 26

Santi TIMOTEO e TITO
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