
DI RITORNO DA ROMA

Dal 26 al 30 dicembre scorso un bel gruppo di 48 ragazzi e ragazze, accompagnati 
dagli  animatori  e  da  alcuni  adulti  sono  stati  in  Pellegrinaggio  a  Roma.  Hanno 
partecipato all'udienza con Papa Francesco, hanno vistato le Basiliche di San Pietro e 
di San Paolo, hanno conosciuto il carisma e l'opera delle Suore di Madre Teresa ed 
hanno visitato la Casa del Martirio di Santa Maria Goretti a Nettuno. L'esperienza è 
stata sicuramente positiva perchè ha dato ai  ragazzi  la  possibilità  di  toccare con 
mano le testimonianze antiche e recenti della nostra fede, di vivere una fraternità 
bella e gioiosa, di fermarsi davvero in preghiera, rileggendo la propria vita. Di seguito 
una fotocronaca del viaggio.

Il gruppo animatori
davanti al Colosseo

     e la comitiva

Presso la casa di 
Santa Maria Goretti
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EPIFANIA DEL SIGNORE
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“La Solennità dell'Epifania”
La Solennità dell'Epifania e del Battesimo del Signore

 Con la  Solennità dell'Epifania e del  Battesimo del Signore, si compie il  
tempo natalizio.

Queste  due  feste  sono  strettamente  unite: entrambe,  infatti,  sono  una 
manifestazione di Gesù. Manifestazione in greco si dice proprio "epifania". E  
che cosa è manifestato? Innanzitutto la manifestazione ai  Santi  Magi  ci  fa  
capire  che  Gesù  è 
nato  per  tutti  i  
popoli  della  Terra:  
il  mistero  della  sua 
nascita  non  è  per  
pochi,  ma  è 
salvezza  offerta  a 
tutte  le  culture  e  a 
tutte le lingue. 

Al Giordano avviene 
un'altra 
manifestazione:  
Gesù  è  già  adulto,  
ed  inizia  il  suo 
ministero  pubblico 
ricevendo il battesimo da Giovanni Battista. In occasione di quel battesimo il  
Padre  fa  udire  la  sua  voce  e  presenta  il  "Figlio  amato".  Ecco  la  
manifestazione:  quel  Gesù non è solo un profeta,  è  di  più,  è il  Figlio,  
mandato da Padre, da quel momento tutto ciò che farà e dirà saranno gesti e  
parole del Padre. 

Alle 10.30 il Vescovo Pierantonio presiede la Solenne 
Concelebrazione dell'Epifania lnsieme a tutto il Capitolo  

della Cattedrale. 

    PROGETTARE IL FUTURO INSIEME

Il  Vescovo  Pierantonio  invita  i  rappresentanti  delle 
Parrocchie  ad  incontrarsi  per  riflettere  insieme  ed 
individuare alcune linee d'azione pastorale per il futuro della 
Chiesa diocesana.  Il Vescovo desidera che si condivida  

il cammino, e che si porti l'esperienza delle Comunità parrocchiali, sia delle 
più grandi sia delle più piccole. Il Primo Seminario di progettazione pastorale 
si  terrà  venerdì  12 gennaio dalle 21.00 alle 22.30 e sabato 13 gennaio 
dalle 9.30 alle 12.00, presso il Centro don Bosco di Rovigo. 

VITA PARROCCHIALE
della settimana

PREMIAZIONE DEI PRESEPI

I  presepi  visitati  nelle famiglie dagli  animatori  e da don Luca saranno 
presentati  e  premiati  nella  Chiesa  di  San  Giovanni,  domenica  7 
gennaio, alle 10.30.

    CATECHESI DEI RAGAZZI
Gli  incontri  di  catechismo riprenderanno  sabato  13  gennaio,  dalle 
14.45 alle 16.00 per i ragazzi dalla 1^ alla  5^ elementare e dalle 16 alle 
18 per i ragazzi delle medie.

      INCONTRO  PASTORALE  FAMILIARE
Domenica 14 gennaio alle ore 15.30 in Centro Giovanile si incontrerà la 
Commissione  Diocesana  per  impostare  e  programmare  la  pastorale 
familiare nelle parrocchie della Vicaria.

    AZIONE CATTOLICA
Gli incontri di Azione Cattolica riprenderanno martedì 9 gennaio alle ore 
18.00 presso la Canonica.

Un grazie:

Al Gruppo Genitori Ancora, 
per aver promosso, assieme 
agli animatori, la festa delle 
Befane, che ha coinvolto i 

bambini ed i ragazzi presso il 
Centro Giovanile.


