
GREST IN CENTRO GIOVANILE
Il  Grest  si  terrà  dal  18 giugno al  6  luglio in  Centro Giovanile  e  sarà 
possibile iscriversi dal prossimo mese di maggio.

CAMPI ESTIVI 2018
E' POSSIBILE ANCORA ISCRIVERSI

Per i ragazzi 
(3°Elementare - 

2° Media)
dal 22 al 29 
luglio 2018

a Caviola (BL)

Per i 
Giovanissimi 
(3° Media -
2° Superiore)
dal 19 al 26 
agosto 2018
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COSI' STA SCRITTO: IL CRISTO 
PATIRA' E RISORGERA' DAI 
MORTI IL TERZO GIORNO

SCOUT
Fuochi di Pentecoste, San Giorgio, Caccia di primavera 

Sabato e domenica prossimi si terranno i tre eventi di Zona degli Scout Agesci di  
Rovigo e provincia. I Lupetti, gli Esploratori e le Guide si incontreranno in tre luoghi 
diversi per vivere assieme alle altre unità e a tutti i capi il loro incontro annuale. E’ un 
momento forte, in cui ci si vede in tanti e ci si sente davvero parte della “grande 
famiglia scout”. 
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GAUDETE ET EXULTATE 
La nuova esortazione apostolica di Papa Francesco 

sulla chiamata di tutti alla santità.
Papa Francesco  ha donato alla Chiesa una importante  
lettera chiamata “esortazione apostolica” rivolta a tutti i 
cristiani. Il Papa desidera rinnovare nella coscienza di tutti i 
cristiani la chiamata universale alla santità. Riportiamo qui i 
primi  due  paragrafi  del  documento,  consultabile  su 
www.vatican.va

1. «Rallegratevi ed esultate» (Mt. 5,12),  dice Gesù a coloro che sono perseguitati  o  
umiliati per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità  
per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo  
di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine  
della  Bibbia  è  presente,  in  diversi  modi,  la  chiamata  alla  santità.  Così  il  Signore la  
proponeva ad Abramo: «Cammina davanti a me e sii integro» (Gen. 7,1).

2. Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni  
che potrebbero arricchire questo importante tema, o con analisi che si potrebbero fare  
circa i mezzi di santificazione. Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la  
chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue  
sfide e le sue opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi  
e immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4).

SEMINARIO PASTORALE
Venerdì 20 e sabato 21 aprile 2018 

Continua la formazione dei laici e dei sacerdoti che segue il primo seminario tenutosi 
in gennaio presso il Centro don Bosco di Rovigo. In particolare sono invitati i membri dei  
consigli pastorali. Così il Vescovo invita all’incontro:

                     Dopo la forte esperienza di Comunione vissuta in Cattedrale ad Adria nella  
Messa  Crismale  del  Mercoledì  Santo,  vi  invito  al  secondo  dei  due  momenti  di  
formazione (li abbiamo chiamati seminari perché l’intenzione è quella di seminare idee e  
riflessioni) programmato per questo anno pastorale. L’appuntamento è per la serata di  
venerdì 20 aprile (ore 21.00 – 22.30) e la mattinata di sabato 21 aprile (ore 9.00 -  
12.00) al Centro Don Bosco di Rovigo. Continueremo la riflessione iniziata in gennaio,  
affrontando il tema: “ministerialità della Chiesa e nella Chiesa”.     

 Vi attendo numerosi                                                             + Pierantonio, vescovo

TEATRO FERRINI
Il Distretto Notarile di Rovigo organizza presso il  Teatro Ferrini un incontro sul tema: 
“Beni Culturali Ecclesiastici: aspetti giuridici, tecnici e amministrativi”. L’incontro si terrà 
giovedì 19 aprile, dalle ore 15.00 con la partecipazione del Vescovo Pierantonio.  

IL CAMMINO DEI NOSTRI SEMINARISTI
Domenica  prossima  22  aprile  alle  ore 
19.00 presso il Duomo di Rovigo alcuni 
seminaristi  del  nostro  seminario 
riceveranno  dal  Vescovo  Pierantonio 
alcuni ministeri istituiti (ovvero servizi) da 
svolgere nella comunità cristiana. Nicolo’,  
Riccardo  e  Davide riceveranno  il 
ministero  di  lettore,  mentre  Alessandro 
riceverà  il  ministero  di  accolito.  Li 
ricordiamo  nella  preghiera  assieme  agli  
altri  alunni  del  seminario perché  siano 
condotti  dal  Signore  ad  essere,  quando 
Lui lo vorrà, pastori del popolo di Dio. 

RITORNO DA FESTAGIOVANI
I Giovani del Vicariato 

sono tornati da 
FestaGiovani2018 a 

Santa Maria 
Maddalena e 
Occhiobello. 
E’ possibile 

consultare le foto e 
la cronaca dell’evento 
su www.5pani2pesci.it 
 

LE FAMIGLIE A FERRARA
In questa domenica le famiglie e i Bambini che si stanno preparando alla S. Messa di 
Prima Comunione di domenica 29 Aprile saranno in ritiro spirituale a Ferrara presso la 
Basilica di S. Maria in Vado che custodisce il Miracolo Eucaristico accaduto nel giorno 
di Pasqua del 1171.  La partenza è fissata per le ore 14.00 dal Piazzale dietro alla 
Cattedrale.

CATECHISTI
I Catechisti si incontrano per il loro incontro di formazione lunedì 16 alle 21.00 
in Canonica. 
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