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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 10 aprile 2016 – TERZA di PASQUA - (C)
 Domani/Oggi, vivremo il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE alla chiesa giubilare di
SANTA 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 sè);
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, alle ore 20.45, incontro organizzativo per i GENITORI dei ragazzi/e di 4
elementare, nella sala don Bosco, al centro catechistico.
 MARTEDÌ, la S. Messa al Centro Sociale alle 16.30.
Alle ore 10.00, al Circolo NOI, incontro per mamme e bambini da 0 a 3 anni, dal
tema “Come promuovere la lettura in famiglia”.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
Alle ore 21.00 incontro del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, in canonica.
 MEERCOLEDÌ, alle ore 17.00, incontro catechismo per 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 21.00 incontro degli Adolescenti.
 SABATO, alle ore 9.00 ritrovo al Circolo Noi per la sistemazione della terra. Sono
invitati tutti coloro che hanno tempo e buona volontà.
Alle ore 11.00, prove di canto del coretto.
 DOMENICA prossima, RITIRO per i genitori e ragazzi/e, che faranno la Prima
Comunione, a Solane.
 Si ricorda fin d’ora che MERCOLEDI’ 20 aprile, alle ore 21.00 al Circolo Noi, ci
saranno la Presentazione e le Iscrizioni al GREST 2016.
 Un GRAZIE sincero a chi ha preparato i dolci, alle signore del gruppo la Spassaora e
a tutti per la generosità dimostrata domenica scorsa. Sono stati raccolti e
consegnati alla Parrocchia 440.00 euro.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Molino e don Oliboni.

