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

V settimana di Quaresima
07 – 14 aprile 2019

V domenica di Quaresima
Is 43, 16-21; Sal 125; Fil 3, 8-14; Gv 8, 1-11
Mentre tutti urlano e mormorano contro la
donna colta in flagrante adulterio, Gesù tace e
scrive per terra. Che cosa avrà scritto? Su
quelle parole si sono spesi fiumi d’inchiostro
nel tentativo di interpretare questo gesto di
Gesù e le parole scritte; tuttavia è inutile
chiederselo, perché quelle parole rimarranno
nella mente e nel cuore delle persone per le
quali Gesù le ha scritte. Lì devono restare,
perché la misericordia di Dio giunge non in
maniera massificata, ma assolutamente personale, è un abbraccio specifico a fronte della
situazione di peccato nella quale si trova il
singolo individuo, come la donna adultera
(Vangelo). Ognuno di noi ha bisogno di sentire questa paterna premura, per questo è necessario rinunciare a qualsiasi
giudizio temerario nei confronti dell’altro, perché quel giudizio un giorno o
l’altro si ritorcerà contro chi lo ha emesso. Il compito di ognuno è invece
quello di «aprire una strada », di offrire speranza laddove il peccato ha abbrutito la vita, e così renderla nuova e capace di un cammino spedito nel vero
bene, dimenticando il passato e protendendosi verso il futuro (I e II Lettura).

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

IL PERDONO DEL SIGNORE

Ecco i 36 bambini che la scorsa domenica si sono accostati per la prima
volta al sacramento della Confessione. Dopo aver partecipato alla S. Messa
del mattino, il pomeriggio hanno sperimentato l’abbraccio del Signore che li
ha perdonati. Un ringraziamento speciale va alle catechiste e agli aiutocatechisti che li hanno accompagnati fino a questo momento, al coro Aquaviva che ha animato le Celebrazioni e al gruppo Accoglienza.

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.

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.
Sono invitati in modo particolare
coloro che hanno partecipato
all’incontro con il Vescovo dello
scorso 20 gennaio.

Quaresima di fraternità:
un pane per amor di Dio
La nostra Caritas parrocchiale
ringrazia per il sostegno ricevuto
in questo tempo di Quaresima
con l’apporto di generi alimentari per i bisognosi ed offerte in
denaro.
Non dimentichiamo che i bisognosi sono tra noi tutto l’anno!
Sacrestia dei Canonici
Cominceranno dopo Pasqua gli interventi di recupero della Sacrestia Capitolare i cui arredi sono stati colpiti dal
tarlo del legno che ne minaccia
l’integrità.
I lavori sono stati totalmente finanziati dal Rotary Club di Adria.

In vista della Domenica delle Palme (domenica prossima)
invitiamo chi stesse potando
i propri ulivi a portarne i
rami in chiesa durante la
settimana affinché li si possa preparare per domenica.
Un ringraziamento a quanti
vorranno collaborare!

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
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V DOMENICA DI QUARESIMA

Ore
DOMENICA Ore
Ore
Ore
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LUNEDÌ

09

11.30:
15.30:
18.30:
17.30:
18.30:

Battesimo in San Giovanni.
Assemblea diocesana al teatro Don Bosco di Rovigo.
Celebrazione del Vespro.
Catechismo VI e VII anno.
“Pasqua” dei Carabinieri.

Ore 18.00: Incontro dell’Azione Cattolica in canonica.

MARTEDÌ

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 21.00: Stazione Quaresimale: Celebrazione penitenziale
MERCOLEDÌ
per giovani e adulti in Cattedrale.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.

10
11

GIOVEDÌ

12

VENERDÌ

13

SABATO

GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI.
Ore 17.45: Via crucis in chiesa.
Ore 18.00: Incontro con i giovani delle superiori al Centro Giovanile.
Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 14.30: Celebrazione penitenziale per i ragazzini del VI e
VII anno in chiesa.
Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno.
Ore 15.00: Catechismo I anno.
Ore 15.00: Celebrazione penitenziale per i ragazzi dell’VIII e
IX anno in chiesa.
Ore 18.00: Battesimo in San Giovanni.
Ore 21.00: Incontro fidanzati al Centro Giovanile.
DOMENICA DELLE PALME
LA S. MESSA

DELLE ORE 09.15 È ANTICIPATA ALLE ORE
INIZIA PRESSO LA GROTTA DI LOURDES.
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LA S. MESSA DELLE
SAN GIOVANNI.

ORE

10.30

PRESIEDUTA DAL

VESCOVO

09.00

ED

INIZIA IN

DOMENICA Ore 12.00: Consegna del Cero Pasquale da parte del Comune

di Adria nella sacrestia dei Canonici.
Ore 16.00: Apertura della solenne Adorazione Eucaristica delle
“Quarant’ore”.
Ore 18.30: Celebrazione del Vespro e benedizione Eucaristica.

Giornalino “La Cattedrale”
Si avvisano i volontari per la distribuzione del giornalino parrocchiale che in
sacrestia sono già disponibili i pacchi suddivisi nei vari nominativi. Si invita
ad apporre una firma quando si ritira. Grazie per questo prezioso servizio!

