
GREST IN CENTRO GIOVANILE
dal 25 giugno al 13 luglio

Sono state modificate le date del Grest parrocchiale in Centro Giovanile: si terrà 
dal 25 GIUGNO AL 13 LUGLIO, guidato da don Luca assieme agli  animatori 
delle Superiori e agli educatori adulti. 
Sono coinvolti i bambini dalla 1 Elementare frequentata alla 4 Elementare, per 
la sezione KINDER, e dalla 5 Elementare alla 3 Media per la sezione BIG.
Il Grest si svolgerà al mattino con accoglienza dei bambini e dei ragazzi dalle ore 
8.30  e  svolgimento  dell’attività  fino  alle  12.00.  Nel  pomeriggio,  invece, 
l’accoglienza sarà dalle ore 15.00 con attività fino alle ore 19.00. 
Nel  mese di  maggio apriremo le iscrizioni  con la  pubblicazione delle  date 

delle gite e delle uscite. ISCRIZIONI ENTRO IL 18 GIUGNO!!!!!!

CAMPI ESTIVI 2018
E' NECESSARIO 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 2018a 
Rabbi (TN)
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LO SPIRITO DI VERITA' VI GUIDERA' 
A TUTTA LA VERITA'

Vieni,
Santo 

Spirito,
riempi

i cuori dei 
tuoi fedeli
e accendi
in essi il 
fuoco

del tuo 
amore.

mailto:info@cattedraleadria.it


PENTECOSTE,
“furono pieni di Spirito Santo”

E’ la Domenica di Pentecoste. Celebriamo il giorno in cui il Signore ha effuso 
lo Spirito Santo sugli Apostoli riuniti con Maria nel cenacolo. Lo Spirito mette 
le  ali  alla  testimonianza  degli  apostoli  che  vanno  in  tutto  il  mondo  allora 
conosciuto ad annunciare la risurrezione di Cristo.
Nella  Veglia  di  Pentecoste abbiamo  preparato  questa  grande  solennità, 
specialmente  con  i  ragazzi  che  oggi  ricevono  la  S.  Cresima.  Alle  10.30 
presiederà l’Eucaristia di Pentecoste il Vescovo Pierantonio che invocherà 
lo Spirito su 37 ragazzi adolescenti della Comunità. Preghiamo affinchè questo 
dono riempia le vite dei nostri ragazzi affinchè si sentano e vivano come Figli  
amati di Dio.

MESE DI MAGGIO, Messa e Fioretto
Ogni giorno alle 19.15 attendiamo i nostri bambini, dalla Scuola dell’Infanzia in poi, al 
Fioretto  a loro dedicato alla Grotta. E’ un momento importante che aiuta loro a cogliere  
il  senso della preghiera, aiutati  anche dalla bella presenza di genitori  ed adulti  che li  
accompagnano.  Non  dimentichiamo  poi  anche  la  S.  Messa  della  Domenica,  in 
particolare quella delle 9.15, dedicata specialmente alle famiglie. Ogni anno è sempre  
una  sfida  custodire  la  presenza  alla  Messa  domenicale,  soprattutto  in  estate. 
L’Eucaristia resta il centro della vita cristiana, la catechesi del sabato è semplicemente 
un invito all’Eucaristia della domenica. Abbiamo il  compito tutti,  sacerdoti,  educatori e 
genitori di custodire ed incoraggiare la presenza alla S. Messa.

Nel mese di Maggio si prega in diversi punti della Parrocchia: in particolare alla 
Grotta si prega alle 19.15 con i bambini e i ragazzi e alle 21.00 per tutti. 
Presso il capitello di Via Squero ci si incontra al martedì alle ore 21.00. 

Presso il capitello di Via Cattozzo al mercoledì alle 21.00. 
Presso Parco Cà Cima al martedì ed al venerdì alle ore 21.00.

ANIMATORI 
ESORDIENTI

Lunedì  21 MAGGIO alle ore  21.00 in 
Centro Giovanile si incontrano con don 
Luca  gli  animatori  esordienti  del  Grest 
2018,  in  particolare  quelli  che  hanno 
frequentato il Corso di 1 e 2 Livello. 
Gli animatori di  3 e 4 Livello vivranno 
insieme  una  uscita  di  formazione 
venerdì  1  e  sabato  2  giugno presso 
l’Abbazia di Pomposa. 

Macerata - Loreto
Pellegrinaggio proposto da Comunione e Liberazione 

dal titolo “Mi ami tu?”

"Mi ami tu?” è la domanda che Gesù rivolge a Pietro, dopo che l'aveva rinnegato tre 
volte. In qualunque situazione ci troviamo questa domanda ci raggiunge oggi.
Partenza da Adria stazione corriere sabato 9 giugno 2018 Alle ore 14.00 e ritorno 
domenica 10 giugno 2018 ore 12.30 circa.
Per informazioni ed adesioni       Paolo 342-8003982       Fabrizio 347-7257245 

AL SANTO
Sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  pellegrinaggio 
alla  Basilica  di  Sant'Antonio  di  Padova  in 
programma  per  il  5  giugno. Partiremo  in 
Pullman alle 15.00, facendo ritorno ad Adria per 
le 20.00. Iscrizioni in Canonica.

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana ricordiamo: 
lunedì 21  

B.V. MARIA Madre della Chiesa
martedì 22

SANTA RITA DA CASCIA
venerdì 25

SAN FILIPPO NERI

AZIONE CATTOLICA
Martedì, 22 alle ore 18.30 in canonica.


