
La festa ha dato inizio alle 
attività del cammino associa-
tivo 2007-2008 dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi.

A questo appuntamen-
to, all’insegna dell’amicizia e 
della voglia entusiasmante di 
ritrovarsi insieme, hanno par-
tecipato i ragazzi dell’ACR, 
alcuni Giovanissimi, l’equipe 
animatori e un piccolo gruppo 
di genitori. Durante la matti-
nata i ragazzi sono stati accolti 
con il coinvolgente inno ACR 
2007 “SuPerStrada con Te” 
che presenta il tema del nuovo 
anno associativo, la strada e la 
missione. E’ cominciato l’anno 
della Compagnia, l’ anno in 
cui vogliamo concentrare l’at-
tenzione su una certezza, quel-
la che il Signore Gesù è sempre 
accanto a noi, nei momenti 
felici e nei momenti tristi. Sulle 
strade che percorriamo ogni 
giorno per andare a scuola, al 
lavoro, in parrocchia, al centro 
sportivo il Signore ci chiama 
insieme ad essere apostoli e 
testimoni gioiosi dell’amicizia 
con Lui. E’ allora con questo 
intento che i ragazzi divisi in 
squadre, attraverso i segnali ti-
pici del codice stradale, hanno 
tentato di costruire la città più 
accogliente possibile acqui-
stando simbolicamente (supe-
rando varie prove) dei servizi 
(scuola, oratorio, chiesa, centro 
sportivo, pasticceria, cinema,..) 
nei vari punti vendita. Se le 
strade e le città sono accoglien-
ti allora sono luoghi dove ac-
cogliere gli altri e dove sentirsi, 
allo stesso tempo, accolti. La 

mattinata ha avuto culmine 
con la S. Messa celebrata dal-
l’assistente diocesano ACR, 
don Emanuele Sieve. Ai ragaz-
zi, ai giovanissimi e agli anima-
tori si sono uniti poi i genitori, 
ai quali durante la mattinata è 
stato presentato il tema guida 
e tutte le iniziative previste nel 
cammino associativo 2007-
2008. Tutti riuniti attorno all’al-
tare abbiamo voluto esprimere 
la gratitudine per la chiamata 
di Gesù a far parte della Sua 
Chiesa così come siamo con 
doni e difetti. L’Accoglienza 
incondizionata di Gesù deve 

impegnarci all’accoglienza 
reciproca e alla ricerca del fra-
tello. Don Emanuele ci ha poi 
aiutato a riflettere su come Dio 
sia la nostra “casa” accogliente 
e ospitale, tenda nella quale la 
Comunione diventa sempre 
possibile. A Lui porta la nostra 
strada e da Lui ripartiamo per 
testimoniarlo nelle strade e nei 
luoghi del quotidiano. Un rin-
graziamento a tutti coloro che 
hanno collaborato per la rea-
lizzazione di questa festa, un 
grazie ai ragazzi e ai loro geni-
tori, all’equipe animatori ACR, 
al gruppetto di Giovanissimi 

che si sono lasciati coinvol-
gere come aiutoanimatori, 
un grazie a Bernardo e al suo 
talento acrobatico, un grazie 
al don e alla Presidente dioce-
sana di AC, un grazie ai Frati 
Cappuccini per l’ospitalità.

Ora l’appuntamento è per 
l’ 8 dicembre 2007 con tutta 
l’Associazione diocesana, dai 
più giovani ai più anziani, 
per soffiare le candeline dei 
140 anni dell’Azione Cattolica 
Italiana. 

A tutti buon cammino in 
SuPerStrada con Lui!

Ursula Previato

Sabato 20 ottobre alle ore 21 in chiesa a 
Ceregnano (piazza Marconi) in occasione della 
Giornata Missionaria, si terrà un concerto per 
raccogliere offerte da destinare alla Parrocchia 
di don Alphonso Francis in India. Durante 
il concerto si esibiranno il coro Alfaomega di 
Ceregnano e il coro della Comunità Cristiana 
Africana di Rovigo.

Alphonso Francis, nato a Calcutta, è stato 
adottato a distanza circa 18 anni fa da Anna e 
Vittorino Romagnolo di Ceregnano, dopo la 
scomparsa in un incidente stradale del loro fi-
glio Fabiano. Rimastei sempre in contatto epi-
stolare tramite le suore 
Missionarie di Rovigo, 
Alphonso è cresciuto, ha 
studiato ed è diventato 
sacerdote. Circa quattro 
anni fa è venuto in Italia 
per la prima volta quan-
do a Roma c’è stata la 
Beatificazione di Madre 
Teresa ed è rimasto 
ospite a Ceregnano per 
circa un mese, dove ha 
avuto modo di conosce-
re personalmente tutti 
gli abitanti del paese, 
che toccati dalla sua 
profonda umiltà, fede 
e simpatia, hanno subito 
contribuito ad aiutare la 
sua parrocchia di allora, 
la Sacred Heart Church, 
con generose offerte.

L’anno scorso don 
Alphonso è stato tra-
sferito alla parroc-
chia di San Francesco 
Saverio, ai confini con il 
Bangladesh dove ospita 
anche molti profughi. 

Conosce tutte le circa 600 famiglie e sa il nome 
di tutti gli abitanti della sua parrocchia. Molte 
di queste persone sono contadini e lavorano 
nelle coltivazioni di riso, altri in fabbriche di 
mattoni e guadagnano 50-100 rupie al giorno 
che equivalgono a 1-2 euro. Vivono in sempli-
ci case di fango e in pochissimi hanno l’acqua 
corrente. All’inizio di ottobre di quest’anno 
don Alphonso è tornato a farci visita, movi-
mentando nuovamente tutte le persone del 
paese che fanno i salti mortali per averlo ospite 
a pranzo o a cena e poter sentire i suoi racconti 
di vita in India. E quando qualcuno gli chiede 

di rimanere in Italia 
con noi, senza esita-
re lui risponde: “No, 
solo in India in mezzo 
alla mia gente sono 
veramente felice”.

Da quest’anno, chi 
lo desidera, è possibi-
le adottare a distanza 
uno dei bambini del-
la sua parrocchia con 
un modesto contribu-
to di circa 25 euro al 
mese.

Chi desiderasse 
aiutare don Alphonso 
e la sua gente, può con-
tattare il 339.4707977 o 
scrivere a info@coroal-
faomega.eu o visitare 
il sito www.coroalfao-
mega.eu dove presto 
inseriremo tutte le 
procedure da seguire 
per l’adozione. Nel 
frattempo vi aspettia-
mo numerosi sabato 
20 ottobre alle ore 21. 
Non mancate.
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in breve
Rovigo Madonna Pellegrina
“Lettera Commenda” numero speciale

In occasione dei 50 anni della chiesa parrocchiale, “Lettera 
Commenda” è uscita in edizione speciale! Contiene il pro-
gramma delle attività dei festeggiamenti per ricordare la felice 
circostanza della consacrazione della chiesa, della inaugura-
zione delle opere parrocchiali fatta dall’allora patriarca card. 
Angelo Giuseppe Roncalli, divenuto Papa e oggi Beato. “Sono 
pagine leggere – è scritto nel foglio settimanale – da guardare 
e da consultare per non perdere di vista le varie iniziative pro-
poste…”
Lendinara S. Sofia - Il 150° del campanile

In occasione del 150° anniversario della inaugurazione 
del “campanile”, la parrocchia del Duomo di Lendinara, con 
l’ultimo numero del periodico parrocchiale “S. Sofia e la sua 
voce”, ha fatto dono ai suoi lettori, di una signorile ed indovi-
nata  stampa, della torre campanaria. Il campanile di S. Sofia è 
certamente il più alto di quelli innalzati in Polesine e con l’An-
gelo che lo sovrasta anche del Veneto. E’ stato recentemente 
restaurato. I 150 anni, sono l’occasione per conoscerlo meglio e 
invito ad ascoltarlo: ora come 150 anni fa, invita alla preghiera, 
alla partecipazione delle celebrazioni comunitarie, alla parte-
cipazione alla vita parrocchiale.
Ficarolo
Centri di ascolto: in vista della visita pastorale

Per i mesi di ottobre e novembre ai “Centri di ascolto” l’Ar-
ciprete ha proposto, anche in vista della Visita Pastorale di S.E 
mons. Lucio Soravito che si realizzerà dal 28 novembre al 2 
dicembre p.v., il tema “Chi è il Vescovo e quale la sua missio-
ne”. E sempre con l’occhio rivolto a questo evento ecclesiale , il 
numero di ottobre de “La nostra voce”, dedica il fondo a firma 
dell’Arciprete.
Padova Istituto Don Bosco
Giovani e Vita consacrata

Sabato 27 ottobre presso il Salone dell’Istituto Don Bosco a 
Padova, via S. Camillo de Lellis n.4, dalle ore 9.00 alle 12.45 vi 
sarà il Convegno organizzato dal CISM-USMI del NORDEST, 
sul tema “Giovani e vita consacrata: problematiche attuali e 
possibili percorsi formativi”. Pur essendo rivolto ai consacrati 
esso è aperto a laici e sacerdoti che desiderano parteciparvi.
Sariano
Sarà dedicata a Don Onorio la piazza

Con delibera n° 34 del Comune di Trecenta in data  15 
marzo 2007, la Giunta comunale di Trecenta ha attribuito la 
denominazione della piazza antistante la chiesa parrocchiale 
di Sariano, a Don Onorio Grossi, che dal 1956 alla morte avve-
nuta il 24 maggio 1992, fu parroco di Sariano. Il ricordo di Lui, 
è ancor vivo e la riconoscenza per la sua paterna, amorevole 
ed intelligente presenza pastorale, ha spinto l’intera comuni-
tà parrocchiale a domandare alla civica amministrazione che 
venga a Lui dedicata la piazza del paese. In occasione della 
imminente Visita pastorale di S.E. mons. Lucio Soravito de 
Franceschi, si procederà alla cerimonia dello scoprimento del-
la lapide a ricordo.
Rovigo San Bortolo - Fiabe in “fiera”

Sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre p.v., con inizio 
alle ore 17.00, presso la “Sala della Comunità” della parrocchia, 
si terrà la tradizionale rassegna “Fiabe in fiera”. La rassegna 
è organizzata dal gruppo teatrale il Mosaico e sono partico-
larmente attesi alle rappresentazioni, i bambini. Ecco il calen-
dario delle rappresentazioni: sabato 20, la compagnia teatrale 
“Scherzi da fare” di Venezia rappresenterà “Zia Gigia, il ragno 
e l’incantesimo”; Domenica 21, il gruppo teatrale il Mosaico 
offrirà “Cenerentola” e lunedì 22, il Gruppo teatrale Città di 
Ferrara, presenterà “Fagiolino ed il Castello incantato”.
Rovigo Unità Pastorale “Tre Commende”
Corso per Fidanzati

Inizierà venerdì 26 c.m. alle ore 20.00 presso gli ambienti 
della parrocchia Madonna Pellegrina il Corso per fidanzati. 
Quanti intendono partecipare sono pregati di dare la loro ade-
sione al proprio parroco entro domenica 21 ottobre. Il Corso 
organizzato dai RR Parroci e dei Consigli pastorali parrocchia-
li intende offrire una occasione impegnativa di preparazione 
a quanti intendono coronare il loro amore con il sacramento 
del Matrimonio. Sacramento che realizza la vocazione alla 
Famiglia e che sostiene la coppia nella vita di comunione e li 
rende profeti dell’amore di Dio.
Rovigo Duomo - Anniversari di Matrimonio

Come è ormai consuetudine da vari anni, domenica 28 ot-
tobre c.a., la parrocchia cittadina della Con cattedrale celebrerà 
in occasione della Festa della Madonna delle Grazie , gli anni-
versari di Matrimonio. L’Eucaristia delle ore 11.30, particolar-
mente solenne, sarà celebrata per le coppie di quanti ricordano 
l’anniversario del loro matrimonio.

Azione Cattolica dei Ragazzi

Alla Festa Del Ciao
in SuPerStrada con Te!

Domenica 14 ottobre 2007 si è svolta presso il seminario dei Cappuccini

Ceregnano

Un Concerto per aiutare
Con i Cori Alfaomega di Ceregnano

e della Comunità Cristiana Africana di Rovigo

Nella cornice delle celebrazioni e mani-
festazioni per la festa di S. Andrea Apostolo, 
patrono del paese e titolare della chiesa parroc-
chiale, il prossimo 30 novembre c.a., il Circolo 
parrocchiale “Fabio Galli”, tra le manifestazioni 
culturali indice il “II Concorso di poesia Fabio 
Galli”.  I responsabili, visto il lusinghiero suc-
cesso della edizione dello scorso anno, offrono 
a poeti e giovani scrittori, l’occasione per poter 
emergere. “Quale migliore occasione – scrivono 
gli organizzatori nel bando di concorso – per 
manifestare con la delicatezza della poesia, la 
propria attenzione e sensibilità verso le bel-
lezze, le risorse le meraviglie della natura, così 
sconsideratamente violata, o ricordare emo-
zioni, sensazioni  legate all’infanzia, alle tappe 
importanti della vita, alla storia personale o del 
paese di origine, come feste, tradizioni, figure 

particolari…”.
Le due categorie del concorso

Il concorso è suddiviso in due categorie: per 
ragazzi dai 6 ai 14 anni e per adulti. Ogni cate-
goria è suddivisa in tre sezioni: 1° tema libero; 
2° ricordi, 3° ambiente. 

Ogni concorrente potrà partecipare con  1 
poesia e dovrà indicare: categoria, sezione e dati 
anagrafici.

Modalità di partecipazione
Ogni concorrente dovrà far pervenire la pro-

pria opera al Circolo parrocchiale “Fabio galli”, 
piazza Fraccon 135 45030 Pontecchio Polesine 
(RO), entro le ore 21.00 del 23 novembre 2007. 

Saranno attribuiti premi ad ognuna delle tre 
sezioni. La premiazione avverrà il 30 novembre 
2007, alle ore 21.00, nella chiesa parrocchiale, 
nell’intervallo del Concerto vocale.

Pontecchio Polesine

II° Concorso di poesia “Fabio Galli”
Per S. Andrea festa del paese


