Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

IV settimana di Quaresima
31 marzo – 07 aprile 2019

IV domenica di Quaresima
Gs 5, 91.10-12; Sal 33; 2Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3.11-32
San Paolo afferma che «se uno è in Cristo, è
una creatura nuova», lascia perdere le cose
vecchie e si aggrappa a quella novità portata
dal Signore: una vita piena e riconciliata
nell’amore (II Lettura). La riconciliazione
non è mai a senso univoco: necessita di una
persona che la dona e un’altra che la accoglie,
altrimenti resta sterile. La parabola del Padre
misericordioso e dei due figli ne è un esempio
luminoso: da una parte c’è il Padre che accoglie i due figli e dall’altra ci sono i figli: il
minore, che nell’abbraccio di misericordia, si
rende conto del male fatto e si lascia riaccogliere, mentre il figlio maggiore si chiude nei
suoi preconcetti e non accetta il perdono, cosicché l’offerta del padre di rientrare crolla. Sono i due modi con i quali ogni
uomo può porsi dinanzi al perdono di Dio: o lasciarsi avvolgere da questo
infinito e paterno amore, o rimanere inerte a cercare di capire una logica che
non potrà mai essere compresa con le teorie umane. Tuttavia, se ci si lascia
plasmare da questo affetto, si comprende che il vero imperativo che cambia
la vita è l’amore, non l’imposizione o la legge.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

19.00

Domenica o festive
07.30 – 09.15 – 10.30 –
12.00 – 19.00

Assemblea diocesana
Domenica 07 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso il
Teatro Don Bosco di Rovigo si terrà l’Assemblea diocesana nella
quale si riprenderà la proposta pastorale di quest’anno “Ripensare
il volto delle comunità cristiane”.
L’assemblea è rivolta ai sacerdoti e ai laici di tutte le parrocchie.
Interverranno il vescovo Pierantonio e don Giuliano Zanchi sul
tema “Immagini da una chiesa
che verrà”.
Sono invitati in modo particolare
coloro che hanno partecipato
all’incontro con il Vescovo dello
scorso 20 gennaio.

COLLETTA STRAORDINARIA PER IL MOZAMBICO
Domenica 07 aprile la nostra Diocesi terrà una colletta straordinaria per contribuire alla ricostruzione delle zone del Mozambico
devastate dal recente tifone.
Le offerte raccolte durante le Ss.
Messe, così come il ricavato della vendita del settimanale La
Settimana + Avvenire (€1,50) saranno devolute per questo scopo.
Il gruppo “Santa Marta” che
si occupa della pulizia e
dell’ordine della chiesa è
ancora alla ricerca nuovi
aiutanti!!!
Chi desiderasse collaborare
può chiedere informazioni in
chiesa il sabato mattina.

Da domenica 07 aprile sarà in distribuzione il
numero di Pasqua del giornale “LA CATTEDRALE”.
Si chiede una collaborazione per la distribuzione in alcune vie:
- Via Cengiaretto;
- Piazza Campanile;
- Vicolo Preti;
- Via Turatti.

CORSI DI FORMAZIONE
PER ANIMATORI
I LIVELLO (I superiore)
Lunedì 1 Aprile,
ore 21 al Centro Giovanile.

II LIVELLO (II superiore)
Mercoledì 3 Aprile,
ore 21 al Centro Giovanile.

III LIVELLO (III superiore)
Lunedì 1 Aprile,
ore 21 al Centro Giovanile.

Genitori (quasi) perfetti
Ultimo incontro in collaborazione
con
l’associazione
Co.Me.Te. per i genitori di
preadolescenti e adolescenti.
Giovedì 04 aprile: Verso
l’autonomia del figlio: aiutare i
figli a decidere.
Ore 21.00 al Centro Giovanile.

Da domenica 31 marzo (compresa), le Ss. Messe del
sabato e domenica sera sono alle ore 19.00.
Da lunedì 01 aprile le Ss. Messe feriali
si celebreranno in Cattedrale.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
IV DOMENICA DI QUARESIMA – DOMENICA LÆTARE
Ore 09.15: Presentazione alla comunità parrocchiale dei bambini che vivranno nel pomeriggio la Prima Confessione.
Ore
16.00:
Prime Confessioni in chiesa.
DOMENICA
Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.
Ore 19.00: S. Messa.
Ore 21.00: Corsi di formazione per animatori (I e III livello) al
Centro Giovanile.

31
01

LUNEDÌ

02

MARTEDÌ

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato
della Preghiera”.
MERCOLEDÌ
Ore 18.30: Stazione Quaresimale nella chiesa della Tomba.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.
Ore 21.00: Incontro per i genitori di preadolescenti e adolescenti sul tema: “Verso l’autonomia del figlio: aiutare i
GIOVEDÌ
figli a decidere.” in Centro Giovanile.
GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI.
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05

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

06

Ore 17.45: Via crucis in chiesa.
Ore 21.00: S. Messa con il gruppo Genitori Ancora.
Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 14.30: Catechismo VI e VII anno.
Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno.
Ore 15.00: Catechismo I anno.
Ore 15.00: Catechismo VIII e IX anno.
Ore 16.30: Battesimo in San Giovanni.
Ore 21.00: Incontro fidanzati al Centro Giovanile.
V DOMENICA DI QUARESIMA

VENERDÌ

SABATO

07

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
DOMENICA Ore 15.30: Assemblea diocesana al teatro Don Bosco di Rovigo.
Ore 18.30: Celebrazione del Vespro.

Quaresima di fraternità: un pane per amor di Dio
Nelle domeniche di Quaresima durante tutte le Ss. Messe, raccoglieremo alimenti non deperibili per i bisognosi della CARITAS:

Domenica 07 aprile: farina (anche da
polenta).
In fondo alla chiesa, inoltre, c’è una cassetta dove è
possibile lasciare un’offerta in denaro.

