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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 20 dicembre 2015 – QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (C)
 DOMANI/OGGI, c’è 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 20.45, CONCERTO DI NATALE in Teatro, con la partecipazione della Banda Comunale e
del coro El Vesoto di San Floriano.
 MARTEDI’, alle ore 10.00, al Centro Sociale, celebrazione Penitenziale e Confessioni per gli ospiti.
Alle ore 21.00, in cappella, celebrazione Penitenziale e Confessioni per gli ADOLESCENTI.
 MERCOLEDI’, alle ore 17.00, celebrazione Penitenziale e Confessioni per ELEMENTARI e MEDIE.
 GIOVEDI’, VIGILIA DEL NATALE, S. Messa in parrocchia alle ore 8.00.

Ore 10.00 incontro CHIERICHETTI.
Alle ore 11.00, confessioni per i ragazzi che non hanno potuto prima.

Dalle 15.00 alle 19.00, in chiesa, i sacerdoti saranno disponibili per le CONFESSIONI.
Le Sante Messe delle 17.00 e 18.30 sono SOSPESE.

Alle ore 23.00

SANTA MESSA SOLENNE
NELLA NOTTE DEL NATALE
DEL SIGNORE.

Dopo la Messa il Gruppo Sagra offre a tutti qualcosa di caldo per scambiarci gli auguri.

 VENERDI’, solennità del NATALE
Ss. Messe con l’orario festivo.

DEL SIGNORE.

 SABATO, festa di S. Stefano. S. Messe alle ore 8.00 e 18.30 in parrocchia, 17.00 a San Francesco.
 DOMENICA prossima, FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH. Invitiamo tutti a partecipare
alla Messa, insieme come famiglia.
 E’ stato organizzato un CAMPO INVERNALE per gli ADOLESCENTI a Lumini, nei giorni 27-30
dicembre. Per informazioni rivolgersi agli animatori, al più presto.
 Per il Giubileo della Misericordia, il nostro Vicariato a preparato un SUSSIDIO per approfondire il
significato dell’ANNO SANTO, per pregare e per aiutarci a celebrare la Misericordia soprattutto nel
sacramento della Riconciliazione. Ne trovate alcune copie in fondo alla chiesa.
 E’ pronto il calendario con i prossimi appuntamenti per il Natale e la busta per l’offerta per la
parrocchia, da recapitare ad ogni famiglia. Gli incaricati alla distribuzione sono pregati di passare
dalla cappella a ritirare le buste.
 Il nostro Circolo NOI propone il Cenone di san Silvestro. Per informazioni trovate il foglietto in
fondo alla chiesa.
 Il gruppo La spassaora propone la vendita della pasta fresca al Centro Pastorale. Il ricavato va alla
parrocchia.
 Continua il 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 21/23 dicembre
Ado e Scout 21/23
Adulti 21

zona a nord via provinciale
via oliboni e via roma

