
RINGRAZIAMENTO GRUPPI LAVORI 
Un ringraziamento a tutti coloro che nel corso della settimana Santa si sono resi disponibili per 
animare  la  vita  liturgica  della  nostra  Cattedrale,  a  partire  dalla  Domenica  delle  Palme  con 

l allestimento  degli  addobbi  per  le  Quarantore,  i’  
rami  di  ulivo  e  gli  addobbi  floreali.  Un 
ringraziamento  al  Gruppo  S.  Marta  che  ogni 
sabato si impegna nella pulizia della Chiesa. Molte 
energie sono state spese per la preparazione della 
Cattedrale in vista della S. Messa del Crisma alla 
sera  del  mercoledì  santo,  per  il  rinfresco  che  è 
seguito; per la sera del Giovedì santo, per i fedeli e 
i giovani che si sono resi disponibili per il rito della 
lavanda dei piedi. Prezioso poi l aiuto dedicato al’  
Venerdì Santo in particolare dai ragazzi del Clan e 
del  Reparto che hanno agevolato la  Via Crucis 
per  le  strade  della  Città.  Infine  grazie  a  tutti  i 
volontari  che  hanno  vestito  a  festa  la  nostra 
Chiesa per  la notte della  Risurrezione e  per  il 
giorno di Pasqua. Un ringraziamento particolare ai 
Cori,  al  Polifonico  e  all Aqua  Viva  per’  
l animazione liturgica delle celebrazioni Pasquali.’  
Non ultimi, i chierichetti, sempre presenti.

BATTESIMI, TEMPO DI VITA NUOVA
In questo tempo pasquale molte famiglie 
hanno  scelto  di  celebrare  il  Santo 
Battesimo per i  propri bambini. E’ un 
tempo  particolarmente  indicato  dal 
momento che il Battesimo ci unisce come 
tralci alla vite vera e viva che è il Signore 
Risorto.  Il  Battesimo è celebrato nella  
Chiesa di San Giovanni alla domenica  
dopo  le  S.  Messe oppure  al  sabato 
pomeriggio. Per concordare la data e la 
preparazione  della  celebrazione  è 
necessario  contattare  i  Sacerdoti. 

CATECHESI MEDIE
I ragazzi delle Medie continuano il loro percorso di catechesi incontrandosi al sabato 
pomeriggio presso il Centro Giovanile. Dopo l’incontro di ieri, 7 aprile, il prossimo si 
terrà sabato 28 aprile, dalle 16.00 alle 18.00.

AZIONE CATTOLICA
Il gruppo di Azione Cattolica si incontra in Canonica martedì 10 aprile alle ore 18.00
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IL VESCOVO E IL CUORE 
DELLA PASQUA 

Il Vescovo Pierantonio ci ha accompagnato nelle Feste Pasquali 
con la sua presenza alla sera del Venerdì Santo a conclusione 
della Via Crucis e nella Domenica di Pasqua con la celebrazione 
della S. Messa delle 10.30. 

Riportiamo una parte dell’Omelia Pasquale:

Cari Fratelli e Sorelle,
la Pasqua è la festa cristiana per eccellenza: ciò significa che non solo è la festa dei  
cristiani, ma che  per viverla in modo significativo occorre credere. In altri  termini  
oggi possiamo far festa solo se ci lasciamo coinvolgere in un percorso di fede che ci  
porti ad incontrare Gesù come il Vivente.
Gesù il Crocifisso è risorto e ci offre una vita nuova, liberata dal peccato e dalla morte.  
In altri termini egli promette di esaudire il desiderio di ogni creatura umana: quello di non  
essere  schiavi  ma  uomini  liberi.  Questo  dono  passa  attraverso  un  incontro,  
un’esperienza vitale:  non si tratta di aderire ad un’idea, ad una filosofia, ma di una  
relazione intima e personale con una persona vivente, la persona del Risorto.

Nella CRIPTA della 
Cattedrale 

l'esperienza dei 
Discepoli di Emmaus
E  possibile  v’ istare  presso  la 
Cripta  una  ricostruzione  del  S.  
Sepolcro che  ci  aiuta  ad  entrare 
nella fede dei primi discepoli  che “riconobbero Gesù nello spezzare il  pane”. 
Come  i  discepoli  di  Emmaus  saremo  guidati  a  gustare  con  alcuni  segni 
l esperienza pasquale dei discepoli.’  

CONCERTO ORGANO
Mercoledì 11 aprile alle 19.00 gli  studenti della Classe di Organo del Conservatorio 
Buzzolla offriranno alla Comunità un concerto d’organo, con la presenza del M° Maurizio 
Corazza  e  della  Soprano  Manuela  Farina.  Musiche  di  Padre  Davide  da  Bergamo, 
Francesco  Basili,  Gaetano  Donizetti,  Gioacchino  Rossini,  Giuseppe  Verdi,  Giovanni 
Morandi. 

FESTA GIOVANI

Sabato 7 aprile si è tenuta a S. Maria Maddalena la FestaGiovani della Diocesi. Circa 
70 i giovani della Vicaria di Adria che vi hanno preso parte. Oggi,  in questa seconda 
domenica di Pasqua, portano nella Comunità Parrocchiali l’acqua che il Vescovo ha 
loro affidato come segno di comunione nella fede tra i giovani del nostro territorio.  
L’acqua viene utilizzata per il  rito di aspersione. Nel corso della festa di ieri  i giovani 
hanno potuto far tesoro della testimonianza dello scrittore Robert Cheliab. 
 

LE FAMIGLIE SUI LUOGHI DELLA FEDE
In queste settimane le famiglie e i ragazzi delle Classi 4 e 5 
elementare  saranno coinvolti  in  due  uscite  in  due  luoghi 
significativi per la fede del nostro territorio.

In questa  domenica 8 aprile partiranno alle  ore 14.00 le 
famiglie e i ragazzi di 5^ elementare per visitare l’Abbazia 
di  Pomposa,  ammirando il  ciclo  di  affreschi  del  ‘300 che 
riporta l’intera storia della salvezza. Ci sarà anche il tempo 

per la fraternità ed il 
gioco in compagnia.

Domenica 
prossima 15 aprile, invece, si muoveranno verso 
Ferrara  le  famiglie  e  i  ragazzi  della  4^ 
elementare che  si  stanno  preparando  alla  S. 
Messa  di  Prima  Comunione.  Visiteranno  la 
Basilica di S. Maria in Vado  che custodisce la 
memoria di un miracolo eucaristico accaduto nel 

1171. In seguito visiteranno anche il centro città. La partenza è fissata alle  ore 14.00 
dietro alla Cattedrale.


