
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR) 

Via  Chiesa, 66  - tel. 045 7701047  
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 1 novembre 2015 – SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
XXXI settimana  del Tempo Ordinario (B) 

  
 (solo sabato) STASERA, alle ore 20.30, in cappella feriale, recita del ROSARIO 

PERPETUO. 
 

 DOMANI/OGGI, nel pomeriggio, alle ore 15.00, in cimitero preghiera in suffragio dei 
nostri cari defunti.  
 

 LUNEDI’, 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Le sante Messe 
saranno alle 7.25 alla scuola materna, alle 15.00 e 18.30 in chiesa parrocchiale. Dopo la 
S. Messa delle ore 15.00 andremo, in processione, al cimitero per una preghiera e la 
benedizione alle tombe dei nostri cari defunti. 
 

 Da mezzogiorno del 1° novembre al tramonto del due è possibile ottenere 
l’INDULGENZA PLENARIA per i defunti. Le condizioni sono: visitare una Chiesa o il 
Camposanto, recitare il Padre nostro, il Credo, una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa, confessarsi e comunicarsi.  

 

 MARTEDI’, alle ore 20.45 nel teatro di Valgatara, c’è un incontro rivolto a animatori 
liturgici e catechisti/e, dal titolo Il senso del celebrare. 
 

 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. 
Alle ore 20.30, a Vicenza, presso la Sala Accademica del Seminario, incontro su San 
Giovanni Antonio Farina, fondatore della congregazione delle nostro suore, nel primo 
anniversario della sua canonizzazione. 

 

 SABATO, alle ore 11.00, nella chiesa di santa Chiara sarà celebrata la Santa Messa in 
suffragio di tutti i caduti in guerra. 
Alle ore  11.00, incontro di catechismo per 1° media. 
Al Circolo NOI, in mattinata, verrà presentata la scuola Don Nicola Mazza. 
 

 DOMENICA prossima, alla Messa delle ore 10.30, daremo il MANDATO a catechisti/e, 
animatori/trici, Comunità familiari di evangelizzazione. Invitiamo tutti i ragazzi/e del 
catechismo a partecipare. 
 

 DOMENICA 15 novembre, ci sarà l’Assemblea Ordinaria del Circolo NOI, con il rinnovo 
del Consiglio direttivo.  
 

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

 Nella Giornata Missionaria Mondiale, sono stati raccolti 800 euro e, domenica scorsa, 
dalla vendita della pasta fresca, sono stati raccolti 500 euro. Un grazie di cuore a tutti.  


