
ISCRIZIONI AL COMPLETO

La Catechesi per gli adulti “TOCCARE IL MANTELLO” si terrà in questa domenica alle 
ore 10.30, presso la Chiesa di San Giovanni.
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GESU', 
TENTATO DA SATANA, 

E' SERVITO DAGLI ANGELI

IL VESCOVO INCONTRA I CRESIMANDI 
ED APRE I CORSI ANIMATORI

Il  Vescovo  Pierantonio trascorrerà  il  pomeriggio  di  
sabato  24  presso  il  Centro  Giovanile incontrando  alle 
15.00 i Cresimandi di 1° Superiore per dialogare con loro sul 
senso del Sacramento che riceveranno. Successivamente 
alle ore 17.00, aprirà il  Corso Animatori di III e IV Livello 
per sostenere e promuovere il servizio prezioso svolto 
dagli animatori più giovani nelle nostre comunità. 

SCOUT
Il gruppo Scout ringrazia la Comunità per la generosa risposta 

all’iniziativa della vendita dei crostoli a sostegno delle attività del gruppo. 
In questa domenica alle ore 12.00 pronunceranno la promessa lupetti 

del Branco Fiore Rosso. Un primo passo per diventare un giorno 
“uomini e donne della Partenza”.

Domenica prossima con inizio alle ore 9.00 presso la Basilica della 
Tomba si terrà lam Giornata del Pensiero che commemora la nascita 

del Fondatore degli Scout Baden Powell. La giornata sarà vissuta 
insieme dagli Scout Agesci dei Gruppi Adria 1 e Adria 2, unitamente 

alle Comunità Masci Adria 1 e Adria 3.
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QUARESIMA, SIAMO IN CAMMINO
E’ iniziata la Quaresima. La aspettavamo, tutti. Anche se quest’anno è arrivata prima 
del solito ci fa piacere esserci dentro. E’ l’occasione per “ritornare a Dio con tutto il  
cuore” (Gioele 2,12), per riconquistare uno spessore spirituale che spesso perdiamo 
nella corsa quotidiana. E questo attraverso i 
mezzi di sempre: la preghiera, l’elemosina,  
il  digiuno.  Ci  saranno  le  stazioni 
quaresimali nei mercoledì sera alle 21.00 
in alcune Chiese della Vicaria, la Via Crucis 
al  venerdì  alle  17.45. Ognuno  scelga  un 
appuntamento  di  preghiera  per  fermarsi 
davvero  ed  ascoltare  la  voce  del  Signore. 
Troviamo  anche  il  modo  di  sostenere 
qualche  attività  caritativa, sostenendo  la 
nostra  Caritas  Parrocchiale.  Infine 
pratichiamo il digiuno, non solo dai cibi, ma 
anche da altro che ci tiene legati troppo alla 
terra:  forse  qualche  ora  “off-line” ci  può 
aiutare  ad ascoltare  la  voce  di  Dio.  Allora, 
buona quaresima! 

CAMMINO IN COPPIA VERSO IL MATRIMONIO
Sono  iniziati  gli  incontri  per  le  coppie che  si  stanno  incamminando  verso  la 
celebrazione del loro matrimonio. Di seguito pubblichiamo il calendario degli incontri. Li 
accompagniamo con la nostra preghiera. 

CAMPI ESTIVI 2018
PRE-ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MARZO


