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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 31 gennaio 2016 – QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO (C)

 (Solo Sabato) Alle ore 20.30, in cappella, Rosario perpetuo per la vita.
Alle ore 21.00, in teatro, Commedia comica realizzata dalla Compagnia
di Castelrotto.
 DOMANI/OGGI, alle ore 9.00, al centro pastorale incontro dei Cenacoli, per
ragazzi/e di 5 elementare e medie.
Alle ore 15.00 il Vescovo incontra i cresimandi con i loro genitori nella
chiesa parrocchiale di Pescantina.
 LUNEDÌ, alle 20.30, presso le opere parrocchiali di Domegliara, incontro dei
Consigli pastorali parrocchiali del nostro vicariato con il Vicario Generale
della diocesi di Trento, sul tema delle unità pastorali.
 MARTEDÌ, Festa della Presentazione di Gesù al tempio. Il Papa, a Roma,
conclude l’Anno della vita consacrata.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 MERCOLEDÌ, memoria di san Biagio. Al termine delle Messe, per chi lo
desidera, ci sarà la benedizione della gola.
alle ore 21.00, incontro del Consiglio NOI.
 GIOVEDÌ, S. Messa alle 16.30 seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 21.00, incontro per i genitori dei ragazzi della cresima.
Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.
 SABATO, alle ore 14.00, prove di canto del coretto.
 DOMENICA prossima, Giornata Nazionale per la VITA. Alla S. Messa delle
10.30 ringrazieremo il Signore per il dono della vita, insieme a tutti i bambini
della scuola materna, del catechismo e alle loro famiglie. Saranno presenti
anche le famiglie dei bambini battezzati nel 2015. I bambini dell’Asilo e i
ragazzi del catechismo con le loro famiglie si ritrovano alla scuola materna
alle 10.00.
 Al centro pastorale, il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta
fresca e fritelle. Il ricavato va alla parrocchia.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Mara-Saibante-Pelagalli.

