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AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 17 Dicembre 2017  

TERZA DOMENICA DI AVVENTO (B) 
 

 È arrivato in ogni famiglia il PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
NATALIZIE e una busta con la richiesta di un’offerta per le opere 
parrocchiali in occasione del Natale. La busta va riportata in chiesa: 
nessuno è autorizzato a raccoglierla. Un GRAZIE sincero a tutti coloro 

che, anche con la loro offerta, vorranno contribuire alla vita della 
nostra parrocchia. 
 

  (Solo Sabato), STASERA, c’è la festa di Natale della Scuola Materna. 
 

 DOMANI/OGGI, alle 9.30, prove di canto del coretto.  
 Alla S. Messa delle 10.30 benediremo le statuine del Bambin Gesù che verranno poste nei presepi delle 

nostre famiglie. Invitiamo tutti a portarle. 
 Alle ore 16.00, presso il Centro Sociale sarà celebrata la Santa Messa con tutti i Parenti degli ospiti, in 

occasione del Natale. 
 Alle ore 20.45, CONCERTO DI NATALE in Teatro, con la partecipazione della Banda Comunale e del coro 

Banshees di Pedemonte.  
  

 LUNEDÌ, al mattino al Centro Sociale, Confessioni per gli ospiti. 
 

 LUNEDÌ e MERCOLEDÌ, dalle 19.00 in poi, adolescenti e ragazzi passeranno per le vie del paese a CANTARE LA STELLA. 
 

 MARTEDÌ, alle 21.00, prove di canto della corale. 
 

 MERCOLEDÌ, alle 17.00, CATECHISMO per 1-2-3 elem. e CONFESSIONI per 4-5 elementare. 
 

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

 Dalle 20.00 alle 20.30, MEZZ’ORA CON GESÙ. È una proposta di adorazione per bambini, ragazzi e famiglie davanti 

all’Eucaristia.  
  

 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna. 
 Non c’è il catechismo per i ragazzi delle MEDIE. 
 Alle 20.30 sarà celebrata una S. Messa per ricordare Maria Vittoria Marcolini, nel 2° ann. della scomparsa. 
 Alle 21.00, celebrazione penitenziale e confessioni per ADOLESCENTI. 
  

 SABATO, ore 11.00 incontro CHIERICHETTI. 
 

 DOMENICA prossima, Quarta di Avvento e VIGILIA DEL NATALE,  
 alle ore 9.30, prove di canto del coretto. 
 Dalle 15.00 alle 19.00, in chiesa, i sacerdoti saranno disponibili per le CONFESSIONI. 
 La S. Messa delle 17.00 a S. Francesco è SOSPESA.  

 Alle ore 18.30, S. MESSA nella Vigilia di Natale.  
 Alle ore 23.00 S. MESSA SOLENNE NELLA NOTTE DEL NATALE DEL SIGNORE. 
 Dopo la Messa il Gruppo Sagra offre a tutti qualcosa di caldo per scambiarci gli auguri. 
 

 LUNEDÌ 25, solennità del NATALE DEL SIGNORE. Ss. Messe con l’orario festivo. 

 Il nostro Circolo NOI propone il CONCORSO PRESEPI. Per partecipare al concorso e per informazioni, prendete il 
foglietto che trovate alle porte della chiesa o visitare il sito della parrocchia. 

  

 La Consulta della famiglia del nostro Comune propone l’iniziativa OPERAZIONE DOLCE NATALE, per raccogliere dolci 
da destinare ai bambini che in questi giorni di festa non ne hanno. Li potete portare e mettere in fondo alla chiesa 
entro il 6 gennaio. Per informazioni potete prendere il foglietto o visitare il sito della consulta stessa 
(consultafamiglia.sanpietro@gmail.com). 

 

 DOMENICA prossima, il gruppo la Spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il ricavato va alla parrocchia. 
 

 Domenica 14 gennaio festeggeremo i 50 anni del nostro parroco don Giuliano. Vivremo assieme la S. Messa delle 
10.30 e, a seguire, aperitivo in piazza per tutti e pranzo ricco di sorprese al Noi. Tutti coloro che intendono 
partecipare al pranzo sono pregati di prenotarsi al più presto contattando uno dei seguenti numeri (Chiara 
3405604494, Elena 3396539516, Fernando 3409378531, Grazia 3485236392).  

  Locandina della festa alle porte della chiesa. 
 

 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Bach, Beethoven, Chopin. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEGRASSI, Annunciazione, Chiesa Parrocchiale san Pietro in Cariano 
 

 

Vi annuncio una grande gioia 
 

Avvento Natale 2017 
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