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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 24 luglio 2016 – XVII del Tempo Ordinario (C) 

 
 

 DOMANI/OGGI, alle ore 16.00, con la SANTA MESSA, inizierà il terzo turno (5 elementare) di 
GREST MONTANO a Ferrara di Monte Baldo. Accompagniamo coloro che vivono questa 
settimana di campeggio con la nostra preghiera.  

 

 In settimana, continua il Grest, presso il Circolo NOI.  
 

 VENERDÌ, alla sera, ci sarà la FESTA FINALE DEL GREST al Circolo NOI. Inizieremo con la Messa alle 
ore 18.30 in teatro. La S. Messa delle ore 18.30 in chiesa parrocchiale è sospesa. 

 

 In settimana, a Cracovia in Polonia, si celebra la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, con la 
presenza di papa Francesco, che presiederà la Santa Messa domenica prossima. Preghiamo per 
tutti i giovani che vi partecipano perché possa essere una bella esperienza di fede e di 
condivisione.  
I giovani della nostra parrocchia che avrebbero dovuto partecipare alla GMG a Cracovia, 
essendosi trovati a Monaco, insieme con gli altri diciassettenni di Verona, nel momento 
dell’attacco terroristico, sono ritornati a casa tutti, grazie a Dio, sani e salvi. Vivranno nella 
settimana prossima un’esperienza insieme a Campofontana. Accompagniamoli con la nostra 
preghiera. 

 

 In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Ossan, Monga, Casa Rossa. 

 
 

La Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà a Cracovia,  

una bellissima città della Polonia, carica di storia e spiritualità. 
La GMG 2016 di Cracovia avrà luogo dal 26 al 31 luglio 2016  

e come annunciato da Papa Francesco a Rio de Janeiro,  
avrà come motto: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). 

 

Il programma della GMG 2016 di Cracovia 
 

martedì 26 luglio.  
Pomeriggio. Apertura del Centro delle Vocazioni e inizio 

del Festival della Gioventù. 
Sera. Cerimonia d’apertura della GMG 2016 presieduta 
dal Cardinale Stanislaw Dziwisz con la celebrazione della 
Santa Messa. Sarà un’occasione per presentare il Paese 

ospitante, la Polonia. 
 

mercoledì 27 luglio.  
Mattina. Catechesi con i Vescovi, Catechesi Itineranti. 

Pomeriggio. Centro delle Vocazioni, Festival della 
Gioventù. 

Sera. Festival della Gioventù. 
 

giovedì 28 luglio.  
Mattina. Catechesi con i Vescovi, Catechesi Itineranti. 

Pomeriggio. Centro delle Vocazioni, Festival della 
Gioventù. 

Sera .17.30 Cerimonia di accoglienza del Santo Padre 
presso Blonia. 

 

venerdì 29 luglio.  
Mattina. Catechesi con i Vescovi, Catechesi Itineranti. 

Pomeriggio. Centro delle Vocazioni, Festival della 
Gioventù. 

Sera. Via Crucis presso Blonia. 
 

sabato 30 luglio.  
mattina e pomeriggio. Pellegrinaggio verso 

Brzegi (Wieliczka) fino al Campus Misericordiae, il luogo 
della Veglia. 

Sera. 19.30 Veglia con il Santo Padre 
 

domenica 31 luglio.  
Mattina. 10.00 Cerimonia finale con Santa 

Messa al Campus Misericordiae. 

Pomeriggio. 17.00 Incontro dei Volontari con il Santo 
Padre presso Tauron Arena. 

 
 
 

 
 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/attivita-parrocchiali/campeggio-estivo/

