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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 13 dicembre 2015 – TERZA DOMENICA DI AVVENTO (C)
 (solo sabato) STASERA, in teatro, sarà presentata una commedia comica brillante.
 DOMANI/OGGI, alla S. Messa delle ore 10.30, vengono PRESENTATI alla comunità i ragazzi/e di terza
media che, il 21 febbraio, riceveranno la CRESIMA.
Nel pomeriggio, alle ore 16.00, con una solenne celebrazione che inizierà nella chiesa di
Sant’Anastasia per proseguire in processione al Duomo, il nostro Vescovo APRIRÀ’ LA PORTA
SANTA DELLA CATTEDRALE.
La FEVOSS propone i calendari, per sostenere opere di solidarietà.
 LUNEDI’, a Valgatara, alle ore 20.45, ci sarà un incontro sul SINODO DELLA FAMIGLIA che si è
svolto in Ottobre scorso. Interverrà don Giancarlo Grandis.
 MARTEDI’, alle ore 16.00 (e non alle 16.30), S. Messa al Centro Sociale con i Volontari.
 MERCOLEDI’, alle ore 17.00, incontro di catechismo per elementari.
 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 16.30; seguirà l’adorazione personale fino alle 22.00.

Alle Sante Messe ricorderemo anche RAFFAELLA ZORZI, nel settimo dalla morte.
 VENERDI’, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 17.30 incontro di catechismo per medie; Alla sera, incontro degli adolescenti.
 SABATO, ore 14.00 prove del coretto.
Nel pomeriggio i ragazzi/e di prima media partecipano al Ritiro in preparazione al Natale,
presso il Centro Pastorale Ragazzi. Il ritrovo, davanti alla chiesa, è alle 14.30.
Alle 17.00, al circolo NOI, FESTA DELLA SCUOLA MATERNA.
La S. Messa delle 18.30 sarà animata dagli Scout.
 DOMENICA prossima, ci sarà l’incontro dei CENACOLI. Ritrovo al Centro pastorale alle ore 9.00.
Alle ore 16.00 (e non alle 16.30), presso il Centro Sociale sarà celebrata la Santa Messa con
tutti i Parenti degli ospiti, in occasione del Natale.
Alle ore 16.30, CONCERTO DI NATALE in Teatro, con la partecipazione della Banda Comunale e
del coro El Vesoto di San Floriano.
 E’ stato organizzato un CAMPO INVERNALE per gli ADOLESCENTI a Lumini, nei giorni 27-30
dicembre. Per le iscrizioni rivolgersi agli animatori, al più presto.
 È aperta la MOSTRA MISSIONARIA al centro pastorale. Gli orari di apertura li trovate sul
foglietto che trovate alle porte della chiesa. Ringraziamo il gruppo missionario e tutte le persone
che hanno collaborato per produrre cose molto belle e allestire la mostra stessa. Il ricavato è per le
missioni.
 In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA
sarà fatta dalle vie Bach, Beethoven, Chopin.
 Anche quest’anno i ragazzi, gli adolescenti, gli
scout e gli adulti passeranno per le vie della
nostra parrocchia a portare gli auguri natalizi
con il tradizionale
CANTO DELLA STELLA. Sarà consegnato
come segno il calendario parrocchiale
realizzato dal gruppo adolescenti. Le eventuali
offerte raccolte sono destinate alla Caritas
parrocchiale per le famiglie in difficoltà.
Il programma lo trovate qui a lato.

Santo Natale 2015 - CANTO DELLA STELLA

Ritrovo al NOi ore 19.30

Serate 11/14/16/18/21/23 dicembre
Eventuali OFFERTE, alla CARITAS PARROCCHIALE
per famiglie in difficoltà.
OMAGGIO calendario parrocchiale realizzato dal
gruppo ado.

Ado e Scout 14/16/18/21/23
zona a nord via provinciale
Ragazzi/e del catechismo 11/18 vie dei monti
Adulti 21
via oliboni e via roma

