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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 20 Novembre 2016 – SOLENNITÀ DI CRISTO RE 

Festa del Ringraziamento e della Comunità - XXXIV del Tempo Ordinario (C) 
 
 

 DOMANI/OGGI, festa del RINGRAZIAMENTO, vivremo la FESTA DELLA COMUNITÀ e la DOMENICA 
ESEMPLARE. È occasione per ritrovarsi come famiglia parrocchiale per ringraziare Dio e per 

condividere la gioia dello stare insieme e diventa occasione per condividere con chi vive momenti 
di bisogno. Il contenuto dei vari cesti offerti viene consegnato al gruppo della Caritas parrocchiale 
per le famiglie bisognose. 

 

 In settimana continua il Catechismo per elementari e medie, secondo il calendario stabilito. 
 

 LUNEDÌ, alle ore 21.00, in canonica si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale.  
 Alle 21.00, prove di canto per il coro giovani e la corale. 
  

 MERCOLEDÌ, alle ore 15.30 e 21.00, in canonica, incontro di formazione per lettori e ministri della 
comunione. 

 

 In settimana viviamo LE SANTE QUARANTORE. È un tempo in cui, come comunità, 

vogliamo sostare davanti a Gesù presente nell’Eucaristia per lodarlo, ringraziarlo e chiedergli 
quello di cui abbiamo bisogno. Cerchiamo tutti di trovare del tempo da dedicare alla adorazione 
personale. 

 GIOVEDÌ, alle ore 20.30 inizieremo con la SANTA MESSA SOLENNE, cui 
seguirà l’Adorazione Eucaristica personale fino alle 22.00.  

 

 VENERDÌ, ore 7.25 S. Messa alla Scuola Materna, e adorazione fino alle 9.00. 
 Alle ore 15.00 S. MESSA e adorazione fino alle 20.30. 
 Alle ore 20.30 S. MESSA conclusiva della giornata eucaristica.  
 Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti. 
 

 SABATO, ore 8.00 S. MESSA in chiesa parrocchiale, adorazione fino alle 9.30. 

 Alle 15.00 Esposizione e Adorazione fino alle 18.30 
 Alle 17.00 S. MESSA a San Francesco 
 Alle 18.30 S. MESSA in chiesa parrocchiale. 
 Alle 20.30 Rosario perpetuo per la vita.  
 

 DOMENICA prossima, INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO con il TEMPO 
DI AVVENTO. Ci ritroveremo alla S. MESSA delle ore 10.30, con la quale concluderemo le SANTE 

QUARANTORE.  
 

 SABATO iniziano le attività proposte nel nostro Teatro. Il libretto con il PROGRAMMA delle attività 
del nostro TEATRO lo trovate sul sito e anche alle porte della chiesa. 

 

 Nell’ambito dell’iniziativa Scuole Aperte, sabato dalle 9.30 alle 11.00, si può visitare la nostra 
scuola materna. 
 

 SABATO e DOMENICA prossimi, in canonica, il gruppo La spassaora propone la vendita di pasta 
fresca. Il ricavato va alla parrocchia. 

 
 

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Matteotti, San Nicola, Valpolicella, San 
G. Bosco, De Gaspari, Monte Drago. 

 
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it 
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