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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 22 maggio 2016 – SANTISSIMA TRINITA’ - (C) 

   

 Si sta svolgendo il SEMINARIO DI VITA NUOVA a Ferrara di Monte Baldo, presso l’Istituto Gressner. 

Vogliamo accompagnare chi partecipa a questa esperienza di fede con la nostra preghiera. In questi giorni, 
don Giuliano sarà assente dalla parrocchia, in quanto partecipa al Seminario. 

 

 DOMANI/OGGI, si svolge il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ALLA MADONNA DELLA CORONA, 
aperto a tutti. La S. Messa, al Santuario, è alle ore 10.30. 
 

 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, in comunione con il Papa e il Vescovo, celebreremo 

la solennità del CORPUS DOMINI. Nell’occasione 

vogliamo concludere l’anno catechistico insieme con la 
parrocchia di BURE. Perciò ci ritroveremo alle ore 
20.30, nella nostra chiesa parrocchiale, per la Santa 
MESSA SOLENNE a cui seguirà la PROCESSIONE con il 
SANTISSIMO fino ai Giardini di Via Mara, dove verrà 
impartita la BENEDIZIONE solenne. I ragazzi partecipano 
con il loro gruppo di catechismo; quelli della prima 
comunione indosseranno la tunica; tutti possono portare 
un cestino con i petali di fiori da spargere sulle vie 
durante la processione. Al termine della processione, gli 
alpini offrono a tutti qualcosa da condividere insieme. La 
Messa delle 16.30 e l’adorazione sono sospese. 

  

 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00 Adorazione Eucaristica 
alla Scuola Materna.  

 Alle ore 20.30, in via De Gasperi sarà celebrata la MESSA e sarà impartita la BENEDIZIONE alle 
FAMIGLIE della zona. 

 

 SABATO, alle ore 20.30 ROSARIO PERPETUO per la VITA in Cappella. 
 

 DOMENICA prossima, alle ore 16.30 si ritrova il direttivo del Circolo NOI; i volontari del Circolo 
stesso sono invitati alla S. Messa delle ore 18.30 e poi alla cena. 

 

 LUNEDÌ 30 maggio, ore 20.30, nella chiesa di San Francesco sarà celebrata la MESSA e sarà 
impartita la BENEDIZIONE alle FAMIGLIE della zona.  

 

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

  

Durante il MESE DI MAGGIO, tradizionalmente DEDICATO A MARIA, 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 Ingelheim, 6 – Fam. Benetti   da lunedì a venerdì  ore 20.30 
 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. 
 

GIOVEDÌ 26 maggio 2016 
 

SOLENNITÀ del  
CORPUS DOMINI 

 

e conclusione del Catechismo 
delle parrocchie di  
San Pietro e Bure 

 

ore 20.30  
S. MESSA SOLENNE 

nella chiesa di San Pietro 
 

PROCESSIONE  
con il SANTISSIMO 

fino ai giardini di via Mara 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 

Rinfresco offerto dagli Alpini 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/

