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AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 24 Dicembre 2017  
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (B) 

 
 

 DOMANI/OGGI, alle 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. 
 

 MARTEDÌ, festa di S. Stefano, le S. Messe saranno celebrate alle 8.00 e 10.30 in chiesa parrocchiale. 
 

 Da MERCOLEDÌ a SABATO, gli adolescenti sono in Gita a Vienna con i loro coetanei della Vicaria.  
 

 GIOVEDÌ, l’adorazione eucaristica è sospesa e la S. Messa è alle ore 18.30. 
   

 DOMENICA prossima, festa della Santa FAMIGLIA, e ultimo giorno dell’anno. Alla S. Messa delle ore 18.30 
ringrazieremo il Signore per l’Anno trascorso e canteremo il Te Deum.  

 Alla sera, al NOI, cenone di San Silvestro.  
   

 LUNEDÌ 1 gennaio, solennità di MARIA, MADRE DI DIO E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE.  
 Le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 (e non 8.00), alle 10.30 e 18.30 in parrocchia e alle 16.00 al 

Centro Sociale. 
 Alle ore 17.00 faremo l’ADORAZIONE e pregheremo per la PACE. Alle ore 17.45 celebreremo il Vespro 

con la Benedizione Eucaristica. 
 

 Con il Canto della Stella, i ragazzi e gli adolescenti hanno raccolto 735,00 euro, destinati alla Caritas 
parrocchiale per le famiglie in difficoltà. GRAZIE! 
 

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

 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. 

 

 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 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.  

  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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