PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via Chiesa, 66 - tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 15 novembre 2015 – XXXIII settimana del Tempo Ordinario (B)


DOMANI/OGGI, alle ore 10.00 incontro con tutti i chierichetti/e che già svolgono
questo servizio e anche con tutti i ragazzi/e che vogliono farlo.
La Messa delle ore 10.30 sarà animata dal Circolo NOI. Al termine della Messa al
Circolo stesso, ci sarà l’Assemblea Ordinaria, l’elezione del nuovo direttivo e il
pranzo insieme. E’ questa l’occasione per ringraziare tutti coloro che si danno da fare per
gestire la bella struttura del Circolo NOI. Il fare o rinnovare la tessera NOI, poi, diventa il
segno concreto per dire la nostra partecipazione e il nostro apprezzamento per quello che
viene fatto.

Alle ore 16.00 (e non alle 16.30), al Centro Sociale, sarà celebrata la S. Messa per
ricordare gli ospiti defunti della struttura.
I ragazzi/e dell’Operazione Mato Grosso passano nelle nostre case a raccogliere ferro
vecchio, abiti usati e oggetti da mercatino. Hanno allestito anche un mercatino dell’usato
presso il mercato delle ciliegie. Il ricavato sarà devoluto per le loro missioni in America
latina.



MARTEDI’, alle ore 21.00, prove di canto del coro giovani e della corale.



MERCOLEDI’, alle ore 17.00, incontro di catechismo per elementari.



GIOVEDI’, dalle ore 19.00 alle 22.00, Adorazione Eucaristica in cappella.



VENERDI’, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 17.30 incontro di catechismo per medie
Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.



SABATO, alle 11.00 incontro per prima media.



DOMENICA prossima, è LA FESTA di Cristo Re dell’Universo. Per noi, la Domenica del
RINGRAZIAMENTO. Le varie vie e contrade possono trovare i cesti all’altare laterale.
Alle ore 9.00, al centro pastorale, iniziano gli incontri CENACOLI per ragazzi e
ragazze di 5 elementare e medie. Vi aspettiamo numerosi.
Dalle ore 18.00, al Circolo NOI incontro degli ADOLESCENTI con i loro GENITORI.



Le SANTE QUARANTORE quest’anno inizieranno giovedì 26 novembre alle ore 20.30 e
si concluderanno la domenica 29 novembre con la santa Messa delle ore 10.30.



E’ pronto il PROGRAMMA delle attività del nostro TEATRO: lo trovate anche alle porte
della chiesa.



In settimana don Giuliano sarà assente dalla parrocchia perchè partecipa agli esercizi
spirituali. Per qualsiasi necessità potere rivolgervi a don Eugenio o a don Bruno, che
ringraziamo della disponibilità.



Al Centro parrocchiale, gli adolescenti con i loro animatori propongono la vendita di
torte e pasticci per autofinanziarsi nelle loro attività.



In fondo alla chiesa è stata posta una scatola per raccogliere gli occhiali che non ci
servono più. Possono servire ad altri! L’iniziativa è proposta dal Lions Club Valpolicella.

E’ attivo il nuovo sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo

www.parrocchiasanpietroincariano.it

