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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 6 marzo 2016 – QUARTA DI QUARESIMA – “LAETARE” (C)
 (SOLO sabato). Stasera, al Circolo NOI, c’è la CENA POVERA. Il ricavato va al
gruppo Caritas per chi è nel bisogno.
 In settimana CONTINUA IL CATECHISMO secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ, alle ore 20.45, al Centro Catechistico, incontro organizzativo per i
GENITORI dei ragazzi che faranno la Prima Confessione.
 MARTEDÌ, la S. Messa al Centro Sociale alle 16.30.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 MERCOLEDÌ, ore 20.45, al Centro Catechistico, incontro dei GENITORI dei bambini
di prima elementare.
 GIOVEDÌ, ore 16.30 S. Messa, a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

Alle ore 20.30, nel teatro della parrocchia di san Floriano, si terrà un incontro sul
tema Caritas, parrocchie e accoglienza dei rifugiati. L’incontro è aperto a
tutti.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 2030, VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale, animata dai GRUPPI
PARROCCHIALI.
Nell’ambito del Giubileo della Misericordia, da VENERDÌ 11 A DOMENICA 20 MARZO, la
nostra Diocesi propone l’iniziativa La Tenda della Misericordia, in piazza
Bra, a Verona. È un momento di Adorazione e Confessione per un incontro
personale con Gesù.
 SABATO, alle ore 14.00, prove di canto del coretto.
 DOMENICA prossima, vivremo la DOMENICA ESEMPLARE con tutti i RAGAZZI del
catechismo delle elementari e medie, con i loro GENITORI. Ci ritroveremo alla
S. MESSA delle ore 10.30, nella quale verranno presentati alla comunità i
ragazzi/e che riceveranno la Prima Comunione. 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.
 LUNEDÌ 14 marzo, alle ore 21.00, in canonica si incontra il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
 Un GRAZIE sincero alle signore del gruppo la Spassaora e a tutti per la generosità
dimostrata. Sono stati raccolti e consegnati alla Parrocchia 450,00 euro.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bolcana e Monga.

