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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 29 maggio 2016 – IX del Tempo Ordinario - (C)
 Un GRAZIE sincero e sentito a tutti, anche da parte di don Francesco di Bure, per la
partecipazione alla S. Messa e Processione del Corpus Domini, realizzata giovedì sera
insieme con la parrocchia di Bure. E’ stata proprio una bella manifestazione della nostra
fede in Gesù Eucaristia che ci fa essere comunità che cammina, insieme al Signore, sulle
strade della nostra vita.
 (Solo Sabato) STASERA, alle ore 20.30 ROSARIO PERPETUO per la VITA in Cappella.
 DOMANI/OGGI, 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, ore 20.30, nella chiesa di San Francesco sarà celebrata la MESSA e sarà impartita
la BENEDIZIONE alle FAMIGLIE della zona.
 MARTEDÌ, chiusura del mese di Maggio, dedicato a Maria. Alle 16.30. la S. Messa al Centro
Sociale. Alle ore 20.00 recita del ROSARIO in chiesa e alle 20.30 S. MESSA SOLENNE.
 MERCOLEDÌ, dalle ore 16.00 alle 22.00, al Centro Pastorale, incontro formativo per gli
animatori del Grest.
 Con GIOVEDÌ, l’Adorazione Eucaristica è sospesa per il tempo estivo, perciò la S. Messa
vespertina del giovedì sarà alle 18.30.
 VENERDÌ, solennità del SACRO CUORE DI GESÙ.
È la Giornata mondiale di Santificazione Sacerdotale. Vogliamo pregare per tutti i
sacerdoti, perché possano essere pastori secondo il cuore di Gesù.
È anche la festa delle nostre Suore. È occasione per pregare per loro e ringraziare Dio per
la loro presenza nella nostra parrocchia.
Dalle 16.00 alle 18.00, al Circolo NOI, incontro di programmazione per gli animatori Grest.
 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 Verità, Valena e don Milani.

