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

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 8 novembre 2015 – XXXII settimana del Tempo Ordinario (B)


DOMANI/OGGI, alla Messa delle ore 10.30, diamo il MANDATO a catechisti/e,
animatori/trici, Comunità familiari di evangelizzazione. Invitiamo tutti i ragazzi/e del
catechismo a partecipare. Vogliamo ringraziare Dio perché suscita ancora, anche nella
nostra parrocchia, persone che dedicano tempo e energie per annunciare il Vangelo, e
diciamo il nostro GRAZIE anche a queste persone che hanno accolto l’invito di servire
gli altri, annunciando Gesù.



LUNEDI’, inizia il quinto CONVEGNO DELLE CHIESA ITALIANA. Titolo scelto per il
convegno è IN GESU’ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO. Accompagniamo questo
importante appuntamento ecclesiale con la nostra preghiera. Il Papa sarà presente a
Firenze martedì. Informazioni e programma li trovate sul settimanale diocesano
Verona Fedele.
Alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica.



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



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 21.00, incontro degli adolescenti.



SABATO, ore 14.00, prove di canto del coretto.



SABATO e DOMENICA prossimi,
gli adolescenti propongono la vendita di torte e pasticci per autofinanziarsi nelle
loro attività. Se qualcuno desidera prenotare può rivolgersi a Margherita (340 8589220)
o Federica (347 1683199).
I ragazzi/e dell’Operazione Mato Grosso passeranno nelle nostre case a raccogliere
ferro vecchio, abiti usati e oggetti da mercatino. Allestiranno anche un mercatino
dell’usato presso il mercato delle ciliegie. Il ricavato sarà devoluto per le loro
missioni in America latina.



DOMENICA prossima, 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. Per il pranzo, è necessario prenotarsi al più presto ed è a offerta
libera.
Alle ore 16.00 (e non alle 16.30), al Centro Sociale, sarà celebrata la S. Messa per
ricordare gli ospiti defunti della struttura.



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

