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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 8 maggio 2016 – ASCENSIONE DEL SIGNORE - (C) 

   

 DOMANI/OGGI, alla S. Messa delle ore 10.30, ventisette ragazzi e ragazze faranno la PRIMA COMUNIONE. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera. 

 

 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 ore 21.00, alla scuola materna, incontro delle CATECHISTE/I. 
   

 GIOVEDÌ, alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’Adorazione Eucaristica fino alle 22.00. 
 

 VENERDÌ, festa della MADONNA DI FATIMA.  
 Dalle ore 8.00 alle 9.00 Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna. 
 Alle ore 20.00 recita del ROSARIO in chiesa e alle 20.30 S. MESSA SOLENNE con la CONSACRAZIONE delle 

famiglie della parrocchia alla Madonna.  
 Alle ore 21.00 incontro degli Adolescenti. 
 

 VENERDÌ e SABATO, alle ore 21.00, nel nostro teatro, sarà presente la Compagnia El Gavetin che presenterà 
la commedia, in prima assoluta, Buseta e Boton. 
 

 SABATO e DOMENICA gli adolescenti con i loro animatori faranno l’uscita finale al campeggio a Ferrara di 

Montebaldo. 
  

 DOMENICA prossima, è la solennità della Pentecoste. 
  

 LUNEDÌ 16, alle ore 21.00, si riunisce in canonica il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

 MERCOLEDÌ 18, alle ore 21.00, al Circolo NOI, viene proposto a tutta la comunità un incontro formativo sul 
significato, sulle finalità e sull’importanza del Circolo NOI all’interno della parrocchia. Siamo tutti 
invitati a partecipare per conoscere sempre meglio questa realtà. L’incontro sarà condotto da don 
Paolo Zuccari, presidente del Circolo NOI di Verona. 
 

 In collaborazione con la parrocchia di Sant’Ambrogio, viene proposto a tutta la nostra parrocchia il 
SEMINARIO DI VITA NUOVA. Si tratta di un’ esperienza che ci vuole aiutare a sperimentare la gioia di un 

incontro personale con Gesù in modo semplice ma profondo. Si svolgerà a Ferrara di Monte Baldo, presso l’Istituto 
Gressner da venerdì 20 (sera) a domenica 22 maggio.  

  Per informazioni potete prendere il volantino alle porte della chiesa. Le iscrizioni sono da farsi entro domenica 
prossima. 

 

 DOMENICA 22 maggio, è organizzato un PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ALLA MADONNA DELLA CORONA, aperto a 

tutti. Per informazioni e iscrizioni potete prendere il foglietto alle porte della chiesa. 
 

 Oltre al Grest di luglio, è confermato che è organizzato anche il Grest di settembre. 
 

 In questo mese di Maggio, dedicato a Maria, troviamo il tempo per partecipare alla recita del ROSARIO 
nella varie zone del paese.  
 

 Un GRAZIE sincero alla Classe del 1946, che nella ricorrenza del 70° compleanno, hanno donato 400 euro 
alla parrocchia. 

 

 Nell’occasione della festa della mamma, al centro pastorale, il gruppo missionario propone la vendita di fiori 
e torte per le Missioni. 
 

Durante il MESE DI MAGGIO, tradizionalmente DEDICATO A MARIA, a partire da lunedì 2, pregheremo con il ROSARIO nelle 
zone del nostro paese. 

 Chiesetta di San Francesco, loc. Manfredi    da lunedì a venerdì  ore 20.30 
 Scuola Materna      da lunedì a venerdì  ore 20.30 
 Via de Gasperi, 9 – Fam. Corsi-Fasoli    da lunedì a venerdì  ore 20.30 
 Via Dolomiti, 35 – Fam. Benedetti Luigi   da lunedì a venerdì  ore 20.30 
 Via Ossan – Capitello      da lunedì a venerdì  ore 20.15 
 Via Bach, 19/21 – Fam. Gazzani e Lonardi   da lunedì a venerdì  ore 20.30 
 Via Ingelheim, 28 – Fam. Bussola-Lombardi   da lunedì a venerdì  ore 15.00 
 Via Mara, 22 – Fam. Lonardi     da lunedì a venerdì  ore 20.30 
 Cappella feriale      lun/mart/merc/ven ore 18.00 

 Chiesa parrocchiale      sabato e domenica ore 18.00 
 

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Chiesa e Crear. 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/

