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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 27 marzo 2016 – PASQUA di Risurrezione - (C)
 A nome mio personale, di don Eugenio, di don Bruno e delle suore, rivolgo a tutti i più
sentiti e sinceri AUGURI DI BUONA e SANTA PASQUA. Il Signore Risorto ci sproni tutti ad
essere dei cristiani gioiosi e entusiasti della nostra fede, tanto da diventarne testimoni
credibili negli ambienti in cui viviamo. Un augurio speciale a tutte le famiglie ed in
particolare agli ammalati e agli anziani: tutti possano vivere il dono della pace, della
serenità e della gioia.
Un GRAZIE particolare a tutti coloro che, in vari modi, hanno collaborato a far sì che la
nostra Pasqua sia bella e gioiosa.
 [Solo Sabato] Domani l’orario delle S. Messe è quello festivo.
 Domani/Oggi alle ore 17.45 celebreremo i Vespri solenni, cui seguirà la S. Messa
vespertina.
 LUNEDÌ DELL'ANGELO, le Ss. Messe saranno alle 8.00 e alle 10.30 in Chiesa Parrocchiale.
 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, alle 17.00, incontro di Catechismo per i ragazzi di 3° e 4° elementare.
 GIOVEDÌ, alle 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 alla Scuola Materna.
Alle ore 17.00 incontro per i ragazzi di 3° elementare.
Alle ore 21.00 incontro degli Adolescenti.
 SABATO, ore 11.00, prove di canto del coretto.
 DOMENICA prossima, alla Messa delle ore 10.30 saranno presentati alla comunità i ragazzi
che faranno la PRIMA CONFESSIONE nel pomeriggio (15.30).
Il gruppo la Spassaora propone la vendita di pasta fresca e dolci.
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ORVIETO-ROMA in occasione dell’Anno Santo della
Misericordia. Si svolgerà dal 9 all’11 settembre. Per motivi organizzativi è necessario
iscriversi entro oggi. Infatti, oggi, dopo le sante Messe del mattino, si ricevono le
iscrizioni al Centro pastorale.
 La statua della Madonna finora collocata in Cappella feriale è stata offerta ad una diocesi
del Mali, in Africa, grazie alla donazione di persone benefattrici . Al suo posto è stata
ricollocata la statua dell’Immacolata, già della parrocchia, a cui tanti parrocchiani sono
molto affezionati.
 [Solo Sabato]. Fuori di chiesa, il gruppo sagra, che ringraziamo, offre a tutti una fetta di
colomba per scambiarci gli auguri.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bolcana e Monga.

