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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 27 novembre 2016 – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (A) 

  

 (solo sabato) Questa sera, alle ore 20.30, in cappella, viene recitato il Rosario perpetuo per la vita.  

 STASERA alle ore 21.00, inizia la stagione teatrale nel nostro teatro con una commedia 
comica brillante di Carlo Goldoni: I Rusteghi. Alle ore 20.00 la Degustazione al Circolo 
NOI. 

 

 DOMANI/OGGI, INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO con il TEMPO DI AVVENTO. Come 
parrocchia stiamo vivendo le SANTE QUARANTORE. Le concluderemo con la S. MESSA 
delle ore 10.30, al termine della quale sarà impartita la BENEDIZIONE EUCARISTICA Solenne 
a tutta la Parrocchia. Dopo la S. Messa delle ore 8.00 fino alle 10.30 sarà esposto il 
Santissimo per l’adorazione personale. 

 

 Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, si è pensato di proporre alcune iniziative per vivere 
bene il tempo di Avvento in preparazione al Natale: la recita della preghiera dei Vespri 
durante la S. Messa feriale della sera; l’incontro di catechesi per giovani e adulti, sul 
vangelo della domenica seguente, il mercoledì alle 15.30 o alle 21.00 al centro 
catechistico.   

 

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

 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, prove di canto della corale. 
 

 MERCOLEDÌ, inizia la NOVENA ALL’IMMACOLATA. Reciteremo il Rosario mezz’ora prima 
della Messa vespertina.  

 Alle ore 15.30 o 21.00 incontro di catechesi per giovani e adulti sul Vangelo di domenica 
prossima, al centro catechistico. 

 

 GIOVEDÌ, S. Messa alle ore 16.30, segue l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 22.00. 
 

 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore. 
 Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti. 
 

 Da SABATO prossimo fino a DOMENICA 11 dicembre, è aperta la MOSTRA MISSIONARIA in 
canonica. Il ricavato è per le missioni. 

 

 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, prove di canto del coretto. 
 Alle ore 11.30, nel nostro teatro, nell’ambito dell’iniziative Scuole Aperte, sarà presentata, 

ai genitori dei ragazzi/e di quinta elementare e delle medie, la Scuola Diocesana Gian 
Matteo Giberti, che comprende medie, liceo classico e scientifico.   

 

 Dopo la bella festa che abbiamo vissuto come comunità parrocchiale domenica scorsa, sento 
il dovere di ringraziare tutti per la partecipazione e, in modo particolare, quelli che 
hanno organizzato sia la Messa, l’aperitivo in piazza e il pranzo al NOI. Anche la Caritas 
parrocchiale ringrazia per tutto ciò che è stato portato domenica, in occasione della festa 
del ringraziamento. Grazie di cuore!  

 

 In canonica, il gruppo La spassaora propone la vendita di pasta fresca. Il ricavato va alla parrocchia. 
 

 (solo sabato) Dopo la S. Messa sarà esposto il Santissimo per l’adorazione personale, fino alle 20.00. 
 
 
 

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bach, Beethoven, Chopin. 
 
 

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

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/mostra-missionaria/
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/

