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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 18 Settembre 2016 – XXV del Tempo Ordinario (C)
 DOMANI/OGGI, accogliendo l’invito dei Vescovi Italiani, le offerte, che vengono raccolte
durante le Sante Messe, saranno devolute per le popolazioni colpite dal terremoto in
Centro Italia.
 Al termine del periodo estivo e all’inizio del nuovo anno pastorale, è bello

RINGRAZIARE tutte le persone che hanno reso possibile e hanno partecipato
alle varie attività parrocchiali estive. GRAZIE per la disponibilità di tempo ed
energie impiegate gratuitamente in ogni esperienza: Grest al Circolo NOI (di
luglio e di settembre), Grest Montano a Ferrara di Monte Baldo, Giornata
Mondiale della Gioventù, Campo Adolescenti a Campofontana, Campi Scout,
Pellegrinaggio parrocchiale a Roma. Grazie anche per la partecipazione al
Triduo dell’Addolorata.
 LUNEDÌ, alle ore 21.00, si ritrova il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 MARTEDÌ, alle ore 16.30, S. Messa al Centro sociale.

Alle ore 21.00, PROVE DI CANTO PER LA CORALE E IL CORO GIOVANI. A questo
proposito c’è la necessità di nuove voci per rendere sempre più bello il
servizio del canto durante le liturgie. Perciò le persone che hanno tempo e
buona volontà sono attese martedì sera.
 MERCOLEDÌ alle ore 21.00, Consiglio Direttivo del NOI.
 SABATO, nel pomeriggio-sera, è stata organizzata la FESTA del NOI per ricordare

volti, iniziative e attività legate al nostro Circolo NOI. A questa festa siamo tutti
invitati a partecipare per condividere la gioia dello stare insieme come
comunità. Alle ore 14.00 iniziano i tornei al NOI, alle 18.30 S. MESSA con la
presenza anche di alcuni sacerdoti che hanno fatto storia con il nostro NOI; alle
20.00 cena e racconti.
 DOMENICA prossima, celebreremo la Giornata del Seminario. Le offerte raccolte saranno
per il nostro Seminario Diocesano.
Il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca. Il ricavato va alla
parrocchia.
 CALENDARIO DI CATECHISMO, a partire dalla prima settimana di ottobre.
Elementari
mercoledì
dalle ore 17.00 alle ore 18.15
Medie
venerdì
dalle ore 17.30 alle ore 18.45
Un gruppo di 2 media
sabato
dalle ore 11.30 alle ore 12.45
 INCONTRI ADOLESCENTI: Venerdì dalle 21.00 alle 22.30, con inizio venerdì 7 ottobre.
 Per i bambini/e e ragazzi/e che intendono vivere l’esperienza SCOUT nel Gruppo
Castelrotto qui a San Pietro, si può scrivere a branco.castelrotto1@gmail.com

 Chiusi i conti della Sagra del Patrono, sono entrati nella cassa della Parrocchia
25.500 euro. GRAZIE a tutti, in particolare al Comitato Sagra!
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Fermi, Barbassa, Fontego e
Volta.

