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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 3 aprile 2016 – SECONDA di PASQUA - (C)
 Domani/Oggi, alla Messa delle ore 10.30 saranno presentati alla comunità i ragazzi che
faranno la PRIMA CONFESSIONE nel pomeriggio (15.30).
 In settimana proseguono gli incontri di catechismo secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ celebreremo la solennità dell’Annunciazione del Signore.
 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.
 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 21.00 incontro degli Adolescenti.
 SABATO, ore 11.00, prove di canto del coretto.
 DOMENICA prossima, vivremo il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE alla chiesa giubilare
di S. MARIA IN VALVERDE. Questo il programma:
ore 11.30 ritrovo davanti alla nostra chiesa, per chi desidera partire a piedi da San
Pietro; (per il pranzo ognuno provveda per sé);
ore 15.00 ritrovo davanti alla chiesa di Marano e salita a piedi al Santuario;
ore 17.00 ritrovo al Santuario per entrare in chiesa attraverso la PORTA SANTA;
ore 17.30 S. MESSA.
A Solane, Giornata Diocesana del Movimento delle persone Vedove. Informazioni sui
fogli in fondo alla chiesa.
 LUNEDÌ 11 aprile, alle ore 20.45, incontro organizzativo per i GENITORI dei ragazzi/e di
4 elementare, nella sala don Bosco, al centro catechistico.
 Per quanto riguarda il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ORVIETO-ROMA in occasione
dell’Anno Santo della Misericordia, che si svolgerà dal 9 all’11 settembre, è stato
confermato. Siamo in 41 partecipanti. Ci sono ancora una decina di posti disponibili.
Per chi fosse ancora interessato, si iscriva al più presto presso gli incaricati.
 Dall’offerta per i ramoscelli di ulivo proposta nella domenica delle palme, il gruppo
missionario ha raccolto 766,00 euro per la missione di padre Gaetano Montresor.
 Il nostro Comune organizza per LUNEDI’ 4 aprile alle ore 20.45, presso l’aula magna della
scuola media, un incontro in cui presenta il Progetto Legami in rete. Famiglie al
centro! Per informazioni trovate il foglietto in fondo alla chiesa.
 Al Centro pastorale, viene proposta la vendita di DOLCI e, dal gruppo la spassaora, la
PASTA FRESCA. Il ricavato va alla parrocchia.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Molino e don Oliboni.

