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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 2 Ottobre 2016 – XXVII del Tempo Ordinario (C) 

 
 

 È iniziato il mese di ottobre, mese dedicato, dalla tradizione della chiesa, alla missione. Siamo 
invitati a pregare PREGARE perché ciascuno scopra la bellezza della propria missione: annunciare 
con gioia Gesù e il suo Vangelo a tutti, a partire da quelli vicini. 
 

 DOMANI/OGGI, è la festa dei Nonni. Ringraziamo il Signore per la loro preziosa presenza, in 
particolare alla S. Messa delle ore 10.30. Poi, il Circolo NOI propone di continuare la festa con il 
pranzo. 
 

 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, prove di canto per il coro giovani.  
 

 MERCOLEDÌ, alle ore 17.00 iniziano gli incontri di CATECHISMO per i ragazzi delle ELEMENTARI. 
Alle ore 21.00, si incontra il direttivo del Circolo NOI. 
 

 GIOVEDÌ, ricomincia l’ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale. Si inizierà con la S. Messa alle ore 
16.30 (e non alle 18.30), si continuerà con l’adorazione fino alle ore 22.00. Troviamo del 
tempo per fermarci e sostare davanti a Gesù. È Lui Colui che ci dà la forza, la serenità e il 
coraggio per affrontare ogni momento della nostra vita. 

 

 VENERDÌ mattina, alla scuola materna, dopo la S. Messa fino alle 9.00, Adorazione. 
Alle ore 17.30 iniziano gli incontri di CATECHISMO per i ragazzi delle MEDIE. 
Diversamente da quanto scritto, gli incontri degli Adolescenti inizieranno venerdì 14 ottobre alle 
ore 21.00, al circolo NOI. 
 

 SABATO, alle 11.30, iniziano gli incontri di CATECHISMO per un gruppo di 2^ media. 
 

 SABATO e DOMENICA prossimi, un gruppo di volontari che operano nel carcere di Montorio con Suor 
Stella, delle Suore della Misericordia, saranno nella nostra parrocchia a raccogliere prodotti 
nuovi per l’igiene personale dei detenuti. In questo anno santo della misericordia, anche 
un’azione così può dire la nostra volontà di essere misericordiosi verso chi ha bisogno per trovare 
anche noi misericordia da parte di Dio. Tutto quello che avete fatto a questi piccoli, l’avete 
fatto a me, ci ricorda Gesù nel Vangelo.   

Prodotti che possono essere introdotti nel carcere: BIANCHERIA INTIMA - BAGNO SCHIUMA – SHAMPOO - SAPONE 
DI MARSIGLIA - LAMETTE USA E GETTA (rasoi monouso) - SAPONE DA BARBA (no bomboletta) - SPAZZOLINI DA 
DENTI – DENTIFRICIO - CARTA IGIENICA - ASSORBENTI 
 

 All’inizio delle attività pastorali, cominciano anche le prove di canto del CORO DEI BAMBINI/E. 
Siamo tutti contenti quando vediamo e sentiamo i nostri bambini cantare e animare le nostre 
Messe. È una bella esperienza anche per i bambini stessi. Le prove saranno la domenica mattina 
alle ore 9.30, in cappella feriale, prima della Messa.  
  

 Domenica scorsa, per il nostro Seminario, sono stati raccolti 810 euro. Il gruppo la spassaora, con 
la vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto e consegnato alla parrocchia 550 euro. 
GRAZIE di cuore. 

 

 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 14 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  

 

 

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Dolomiti, Marmolada, Tofane. 
 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
http://wp.me/p70GQ7-bw
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/attivita-parrocchiali/catechismo/
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/attivita-parrocchiali/gruppo-adolescenti/
mailto:branco.castelrotto1@gmail.com?subject=Esperienza%20scout%202016/2017

