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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 17 gennaio

 (solo Sabato) STASERA, alle ore 21.00, in teatro, commedia comica
dialettale “Robe de l’altro mondo”.
 DOMANI/OGGI, 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, vivono il RITIRO in
preparazione alle Cresima, presso la casa dei Servi di Nazareth, a Solane.
 LUNEDÌ, inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani.
Alle ore 20.30, nel nostro teatro, ci sarà un incontro-testimonianza,
organizzato, a livello vicariale nel contesto del Giubileo, sul tema Incontrare
e testimoniare la misericordia di Dio oggi. Riflessioni ed esperienze di un
vescovo di una diocesi. Interverrà il Vescovo di Carpi di Modena, Mons.
Cavina.
 MARTEDÌ, alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 GIOVEDÌ, dopo la S. Messa delle ore 16.30 seguirà l’ADORAZIONE
EUCARISTICA fino alle 22.00. Con il Consiglio Pastorale si è pensato di
proporre a tutti i gruppi e a tutte le persone di trovare del tempo per
sostare davanti a Gesù e pregare per l’unità dei cristiani.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.
 SABATO, alle ore 14.00, prove di canto del coretto.
 DOMENICA prossima, vivremo la Domenica Esemplare per i genitori e i
ragazzi del catechismo. Ci ritroveremo alla S. MESSA delle ore 10.30.
Seguirà, al Circolo NOI, l’incontro per genitori e ragazzi e termineremo con il
pranzo insieme, dove ogni famiglia è invitata a portare qualcosa da mangiare
insieme.
Sabato e domenica prossimi, al termine delle Messa sarà possibile rinnovare
o fare la TESSERA al Circolo NOI, per l’anno 2016.
 Da LUNEDÌ 18 gennaio, sono aperte le ISCRIZIONI alla nostra SCUOLA
MATERNA per l’anno 2016-2017.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Cariano e Catinaccio.

