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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 21 febbraio 2016 – SECONDA DI QUARESIMA (C)
 DOMANI/OGGI, DURANTE LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30, DON MARTINO SIGNORETTO, VICARIO

VESCOVO
NOSTRA PARROCCHIA.
DEL NOSTRO

PER LA

CULTURA,

AMMINISTRERÀ LA

CRESIMA

A

25

RAGAZZI/E DELLA

Nel pomeriggio, presso il Circolo NOI, inizia la SETTIMANA DI CONVIVENZA dei nostri
ADOLESCENTI con i loro animatori. Vogliamo accompagnarli con la nostra preghiera.
Nel pomeriggio, alle ore 15.30 sarà aperta la Porta Santa nella chiesa di Santa Maria in
Valverde (cfr. volantino in fondo alla chiesa).
 In settimana CONTINUA IL CATECHISMO secondo il calendario stabilito.
 LUNEDI’, 22 febbraio, è la festa della CATTEDRA DI SAN PIETRO, a cui è dedicata la nostra
chiesa parrocchiale. In questo giorno preghiamo in modo particolare per tutta la
nostra parrocchia, perché, vivendo il Giubileo della Misericordia, possa crescere
nell’unità e nella carità, per l’intercessione di San Pietro. Le Sante Messe sono con
l’orario feriale.
Alle ore 20.30, a Pedemonte, il Vescovo incontra i rappresentanti dei Consigli pastorali
parrocchiali del nostro vicariato.
 MARTEDI’, la S. Messa al Centro Sociale alle 16.30.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 MERCOLEDI’, nel pomeriggio sarà presente il VESCOVO nella nostra parrocchia. Alle ore
17.00 incontrerà i sacerdoti della nostra zona pastorale, e alla sera, alle 20.30
parteciperà all’incontro con i GIOVANI del nostro vicariato, nell’occasione del
passaggio della Croce della Giornata Mondiale della Gioventù.
 GIOVEDI’, ore 16.30 S. Messa, a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

 VENERDI’, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 20.30, VIA CRUCIS nella zona delle vie dei monti. Ritrovo in via Dolomiti, al
numero civico 45.
 SABATO, alle ore 14.00 prove del coretto.
Alla S. Messa delle ore 18.30 saranno presenti gli ADOLESCENTI con i loro genitori e gli
animatori, alla conclusione della settimana di convivenza.
Alla sera continua la RASSEGNA TEATRALE, preceduta dalla degustazione (inizio ore 20.00).
Alle 20.30, in cappella, recita del ROSARIO PER LA VITA.
 SABATO e DOMENICA prossimi, il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca.
Il ricavato va alla parrocchia.
 DOMENICA prossima, ci sarà il RITIRO per i ragazzi della PRIMA CONFESSIONE con i loro
GENITORI, presso la casa dei padri di Casa Nazareth a Solane.
 Il nostro Circolo NOI è tra le associazioni che possono beneficiare del 5x1000. Apporre la
propria firma sul modello fiscale è un modo semplice per sostenere il Circolo stesso e le
attività che vengono proposte in collaborazione con la Parrocchia. Per maggiori
informazioni trovate un foglietto alle porte della chiesa.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Mara-Saibante-Pelagalli.

