
Auguri di 

Buon Natale!
     

       “ Ns. realizzazione

                  reliquia in tiglio 

                Giovanni Paolo II”

          
          di Lucchetta Geom. Orlando & C. sas

       -Lavorazione del legno

     -Restauro e manutenzione

 -Serramenti, arredamenti
                       e scale su misura

Via Valli 39/b Lendinara(RO)- tel0425.63028-info@falegnamerialucchetta.it

Con la S. Messa delle ore 10 presieduta dal Vescovo Lucio si riapre la Chiesa 
di Borsea: è un vero regalo di Natale. Dopo 30 mesi (ben 130 domeniche!) la 
comunità parrocchiale si ritrova attorno all’Eucaristia per ringraziare il Signore 
di riprendere il cammino, dopo i lavori di restauro e di sicurezza, resi necessari 
dopo il terremoto.

E’ stata un’attesa piena di fatica e di speranza con tanti disagi, ma anche 
tante nuove opportunità di esperienze e di belle risorse. E’ stata una esperienza 
che ha fatto crescere la parrocchia, come “Chiesa in uscita” come spesso invita 
papa Francesco.

Il celebrare “fuori casa” il dono dei sacramenti come la Cresima, i matrimoni 
e le prime comunioni è stata un’esperienza unica di condivisione e di apertura 
nel cuore.

Don Silvio ringrazia vivamente tutte le persone che hanno sostenuto la vita 
della comunità e l’impegno a rendere più bella – in tutti i sensi – la casa del Si-
gnore, in particolare il Fondo Cei 8x1000 e la Fondazione della Cariparo.

L’augurio è di essere sempre “pietre vive” della comunità, con la gioia del 
Vangelo per crescere come “Popolo di Dio in missione”, attenta ai vicini e pre-
murosa verso i lontani, casa accogliente per tutti.

Aderire, un gesto personale, libe-
ro, semplice che ha un grande valore. 
E’ un gesto che dice di condivisione 
piena di un grande ideale, l’acco-
glienza di una chiamata che è sogno 
di concretezza.

Ci sono. Aderire è il modo con cui 
ciascuno di noi dice ci sono, ci sono 
nel solco di una tradizione di innu-
merevoli testimonianze di cristiani 
grandi nella fede. Mario Fani, Gio-
vanni Acquaderni, Armida Barelli, 
Piergiorgio Frassati, Giuseppe Laz-
zati, Carlo Carretto, Gianna Beretta 
Molla, Vittorio Bachelet….Testimoni 
che prendono in mano la loro vita as-
sumendosi responsabilità nella Chie-
sa e nella città.

Ci siamo per le nostre città. Ade-
sione dice la volontà di esserci per e 
nelle nostre città, paesi, quartieri con 
lo stile del dialogo e della ricerca co-
mune, così come insegnato dal Con-
cilio.

Aderire ci chiede, oggi, di compie-
re passi per stare dentro le “periferie”, 
sapendo di dover affrontare contenu-
ti scomodi e sapendo di coniugare la 
territorialità e la quotidianità della 
vita delle persone. Ci chiede attenzione 
ai temi della vita del Paese : lavoro, bene 
comune, giustizia, ambiente. Ci chiede 
di prenderci cura delle fragilità vecchie 
e nuove, da accompagnare, con il «ritmo 
salutare della prossimità», come ci invita 
a fare papa Francesco.

Ci siamo……. Fedeli e creativi!
Programma della giornata diocesana 

del 7 dicembre 2014.
Luogo di ritrovo: Parrocchia di 

S.Antonio da Padova, Via de Gasperi 7, 
45100 Rovigo.

Ore 15.00: accoglienza, saluto intro-
duttivo del Presidente diocesano ing. Fa-
bio Callegari e del Vescovo Lucio.

Ore 15.30: Preghiera,meditazione di 
don Emanuele Sieve, assistente unitario, 
su Mc6, 50 “Coraggio sono io, non abbia-
te paura!”

Ore 16.00: intervento di Chiara Ben-
ciolini, consigliere nazionale settore adul-
ti AC, su “Ci siamo! Adesione, impegno 
e responsabilità nella Diocesi”

Ore 17.00: Presentazione del pro-
gramma annuale e benedizione delle 
tessere

Ore 17.30: momento conviviale
Ore 18.30: S. Messa presieduta dall’As-

sistente Unitario don Emanuele Sieve.
Saluti finali. 

La Presidenza Diocesana di AC

Alle ore 21 presso la 
cappella dell’Ospedale Civile 
Santa Maria della Misericordia
viale Tre Martiri  n° 140 a Rovigo
Santa Messa prefestiva 
seguirà l‘ ADORAZIONE 
EUCARISTICA notturna, 
per l’unità della famiglia  
per la santificazione di tutti 
i sacerdoti, i religiosi e religiose
fino alle ore 6 di domenica 
28 dicembre, seguirà la Santa Messa.

Si accede alla cappella 
dall’entrata laterale, 
adiacente la cappella.

Sante Messe e Adorazione sono aperte a tutti. 
  

  
 

Adorazione Eucaristica Notturna 
        sabato 27 Dicembre 2014
Adorazione Eucaristica Notturna 
        sabato 27 Dicembre 2014
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la Settimana

Azione Cattolica Diocesi di Adria - Rovigo

Aderire, ci sono, ci siamo!
Giornata Diocesana dell’Adesione 7 dicembre 2014


