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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 10 gennaio 2016 – BATTESIMO DEL SIGNORE (C)
 LUNEDÌ, alle ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica.
 MARTEDÌ, alle ore 20.45, incontro dei/le catechiste, al centro catechistico.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle ore 17.00, incontro di catechismo per elementari.
Alle ore 21.00, incontro del direttivo del Circolo NOI.
 GIOVEDÌ, 14 gennaio, festa liturgica di San Giovanni Antonio Farina, fondatore
delle nostre suore. E’ occasione per implorare da Dio il dono di nuove vocazioni
alla vita consacrata. Dopo la S. Messa delle ore 16.30 seguirà l’ADORAZIONE
EUCARISTICA fino alle 22.00.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 17.30, incontro di catechismo per le medie.
Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.
 SABATO, alle ore 11.00, incontro di catechismo per 1° media.
Alle ore 21.00, in teatro, commedia comica dialettale “Robe de l’altro mondo”
 DOMENICA prossima, si celebra la giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra Cattolici ed Ebrei.
I ragazzi di terza media, insieme con i loro genitori, vivranno il RITIRO in
preparazione alle Cresima, presso la casa dei Servi di Nazareth, a Solane.
 LUNEDÌ 18 gennaio, inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani.
Alla ore 20.45, nel nostro teatro, ci sarà un incontro-testimonianza, organizzato,
a livello vicariale nel contesto del Giubileo, sul tema Misericordia e Famiglia.
Interverrà il Vescovo di Carpi di Modena, Mons. Cavina, che ha partecipato al Sinodo
sulla Famiglia, svoltosi in Vaticano nell’ottobre scorso.

Da lunedì 18 gennaio sono aperte le ISCRIZIONI alla nostra SCUOLA MATERNA
per l’anno 2016-2017.
E’ iniziato il TESSERAMENTO al CIRCOLO NOI per l'anno 2016. Il tesseramento è un aspetto
cardine della vita di una Associazione: è ammissione di appartenenza, è segno concreto di
condivisione. Il fare o rinnovare la tessera NOI permette di sostenere e partecipare alle varie attività
proposte dal Circolo stesso in collaborazione con la Parrocchia. La tessera ha la validità dell’anno
solare, perciò è consigliabile farla subito per poter usufruire delle proposte di tutto l’anno. La tessera
la si può fare o rinnovare, presso il Circolo NOI, negli orari di apertura.
E’ proposto, a livello vicariale, un Corso di formazione sull’affettività e la sessualità per giovani dal
titolo ad Amare si Impara. Si svolgerà nella parrocchia di Domegliara. Per informazioni potete
prendere il depliant che trovate in fondo alla chiesa.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Cariano e Catinaccio.

