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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 28 febbraio 2016 – TERZA DI QUARESIMA (C)
 (SOLO sabato). La partecipazione a questa S. Messa degli adolescenti, dei loro genitori e
animatori è occasione per dire GRAZIE oltre che al Signore per la loro presenza nella
vita della nostra parrocchia, anche agli animatori/trici per quanto fanno per gli
adolescenti stessi.
Continua la RASSEGNA TEATRALE, preceduta dalla degustazione (inizio ore 20.00).
Alle 20.30, in cappella, recita del ROSARIO PER LA VITA.
 DOMANI/OGGI, ci sarà il RITIRO per i ragazzi della PRIMA CONFESSIONE con i loro
GENITORI, presso la casa dei padri di Casa Nazareth a Solane.
 In settimana CONTINUA IL CATECHISMO secondo il calendario stabilito.
 MARTEDÌ, la S. Messa al Centro Sociale alle 16.30.
Alle ore 20.45, alla scuola materna, incontro dei/le CATECHISTI/E.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 MERCOLEDÌ, ore 21.00, incontro del direttivo del Circolo NOI.
 GIOVEDÌ, ore 16.30 S. Messa, a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 17.45, VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale.
Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.

“24 ORE PER IL SIGNORE”.
È l’iniziativa proposta dal Papa a sostare in adorazione per implorare da Dio tutto ciò di
cui l’umanità ha bisogno, in particolare in questo Giubileo della Misericordia.
Vivremo l’esperienza, come zona pastorale, nella CHIESA DI SAN FLORIANO.
Il programma prevede:
VENERDÌ ore 18.30 S. Messa e esposizione del Santissimo.
Adorazione personale o di gruppo.
SABATO ore 8.00 recita delle Lodi, a cui segue l’adorazione personale o di gruppo;
ore 18.00 celebrazione del Vespro e 18.30 S. Messa festiva, con la quale si termina
l’esperienza.
Tutti coloro che danno disponibilità ad essere presenti a qualche turno di adorazione
sono pregati di scrivere il proprio nome sul foglio che trovate in fondo alla chiesa o in
cappella feriale.
 SABATO, alle ore 20.00, al Circolo NOI si terrà la CENA POVERA. Il ricavato va al gruppo
Caritas per chi è nel bisogno.
 Al Centro pastorale, il gruppo la spassaora propone la vendita della PASTA FRESCA. Il
ricavato va alla parrocchia.
 L’UNITALSI, propone il tradizionale PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES dal 23 al 29
aprile. Per iscrizioni o informazione vedere la locandina in fondo alla chiesa.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bolcana e Monga.

