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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 3 luglio 2016 – XIV del Tempo Ordinario (C)
 Un GRAZIE sincero a tutti coloro che
hanno organizzato e lavorato per la
SAGRA DEL PATRONO. Grazie anche a
chi ha partecipato.
 LUNEDÌ, inizia il Grest, presso il Circolo
NOI.
Accompagniamo
responsabili,
animatori/trici e ragazzi/e in questa
esperienza con la nostra preghiera.
 SABATO
e
DOMENICA
prossima,
celebreremo la Giornata Comboniana.
Alle S. Messe festive sarà presente un
padre comboniano. Parte delle offerte
andranno per le loro opere missionarie.
Nel pomeriggio, alle ore 16.00, con la
S. MESSA, inizierà il primo turno di
GREST MONTANO a Ferrara di Monte
Baldo. Accompagniamo coloro che
vivono questa settimana di campeggio
con la nostra preghiera.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà
fatta dalle vie Ossan, Monga, Casa Rossa.

Signore Gesù, Ti ringraziamo
perché sempre ci mostri il volto
misericordioso di Dio, nostro Padre.
Oggi ti ringraziamo, in particolare,
per la buona riuscita della
SAGRA DEL PATRONO,
esperienza che ci sentire
fratelli uniti tra noi,
nella condivisione gioiosa
della stessa fede.
Grazie per coloro che hanno pensato,
organizzato, preparato, lavorato
perché tutto andasse per il meglio.
Grazie per coloro che hanno partecipato e,
con la loro presenza,
hanno sostenuto e apprezzato
lo sforzo di tutti.
Grazie per coloro che,
nel nascondimento e nel silenzio,
hanno pregato.
Aiutaci, o Signore, a far sì che
l’esperienza di festa condivisa
possa diventare stimolo
perché la nostra comunità parrocchiale,
per l’intercessione di San Pietro,
nostro Patrono,
cresca nell’amicizia e nella concordia,
nella pace e nella fraternità. Amen.

Orario SANTE MESSE - Luglio e Agosto
***
Domenica e Feste ore 8.00 e 10.30
in chiesa parrocchiale

dal Lunedì al Venerdì
ore 7.25 alla scuola materna,
ore 18.30 chiesa parrocchiale
Sabato ore 8.00 e 18.30
in chiesa parrocchiale.

