
CORSI ANIMATORI
Sono iniziati i corsi animatori per i ragazzi e i giovani delle Superiori. In tutto sono 
coinvolti circa 100 giovani nei 4 Livelli formativi. Sabato 25 febbraio nel pomeriggio Il  
Vescovo Pierantonio è stato il primo relatore del corso di 3 e 4 Livello. Gli incontri 
continuano al lunedì sera per il 1° e 2° Livello e nel fine settimana del 10 - 11 Marzo per  
il 3° e 4° Livello.
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QUESTI E' IL FIGLIO MIO, 
L'AMATO

GRUPPO PRESEPIO

Il Gruppo dei presepisti che ha allestito il presepe della Cattedrale si incontrano per 
una serata di fraternità  sabato 3 marzo 2018 per condividere la cena in canonica 
assieme alle famiglie. 

GENITORI ANCORA
Giovedì 1 marzo alle ore 21, presso la Cappella del 
Centro Giovanile San Pietro con il gruppo Genitori 
ancora sarà celebrata la S. Messa per i giovani.

SCOUT
Il  gruppo  Scout in  questa 
domenica  con  inizio  alle  ore  9.00 
presso la Basilica della Tomba si 
tiene la 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.

AZIONE 
CATTOLICA

Il  gruppo  di  Azione 
Cattolica  si  incontra 
martedì 27 alle ore 18.00 
in canonica. 
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QUARESIMA, SIAMO IN CAMMINO
Continua il cammino di Quaresima. E' il tempo della 
riscoperta della nostra vita spirituale. Siamo Figli e 
Figlie di Dio, da sempre amati da un Padre ricco di 
misericordia,  che  con noi ha sancito una alleanza 
incrollabile. Se  ci  siamo allontanati  da  Lui,  Egli  è 
pronto  ad  accoglierci, siamo  suoi  figli.  In  questa 
domenica  il  Signore  sale  sul  monte  Tabor  per  la 
trasfigurazione. Questo segno profuma già della luce 
della  Pasqua:  il  nostro  cammino,  talvolta  faticoso e 
buio,  è  verso  la  Pasqua.  I  cristiani  hanno  questa 
risorsa:  sperano sempre, perchè sul monte hanno 
intuito che il loro destino è la gloria.

Camminiamo verso la Pasqua del Signore: le stazioni  
quaresimali, la Via Crucis, la preghiera personale, la  
Parola di Dio, sono il cibo di questo tempo.

VERSO LE ELEZIONI TRA CIRENEI E FANTOZZI
Lunedì 27 febbraio alle 21.00 si terrà al Don Bosco di Rovigo un incontro di confronto 
sul tema delle prossime elezioni politiche organizzato dalla Consulta per le 
Aggregazioni Laicali della Diocesi. L'incontro sarà moderato dall'Avv. Damiana Stocco.

IL VESCOVO INCONTRA 
I FIDANZATI

Il Vescovo Pierantonio Pavanello  incontrerà le coppie di 
fidanzati  che  si  stanno  preparando  al  Sacramento  del 
Matrimonio Sabato 3 Marzo alle ore 21.00.
Tema dell'incontro: “I pilastri del Matrimonio: con te, per 
sempre, con i nostri figli.

CAMPI ESTIVI 2018
PRE-ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MARZO

Ragazzi 
(3°Elementare - 
2° Media)
dal  22  al  29  luglio 
2018
a Caviola (BL)

Giovanissimi 
(3° Media -

2° Superiore)
dal 19 al 26 agosto 

2018
a Rabbi (TN)


