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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 16 Ottobre 2016 – XXIX del Tempo Ordinario (C)
 Continua il mese di ottobre, mese mariano e missionario. Siamo invitati a PREGARE, in
particolare con il Rosario in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale, per tutti i missionari
e missionari sparsi nel mondo, in particolare per quelli della nostra parrocchia.
 DOMANI/OGGI, alle ore 9.30, prove di canto del CORETTO.
 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale.
Alle 21.00, prove di canto per il coro giovani e la corale.
 MERCOLEDÌ, alle ore 17.00, CATECHISMO per i ragazzi delle ELEMENTARI.
 GIOVEDÌ, 20 ottobre, ricorrono due feste che interessano la nostra comunità: l’ANNIVERSARIO
della CONSACRAZIONE della nostra chiesa parrocchiale, avvenuta il 20 ottobre 1945; e la
memoria liturgica di SANTA BERTILLA, consorella delle nostre suore. Alle S. Messe e
nell’adorazione eucaristica vogliamo affidare a Dio la nostra parrocchia e le nostre suore.
S. Messa alle ore 16.30 (e non alle 18.30), segue l’ADORAZIONE EUCARISTICA 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, Adorazione Eucaristica fino alle 9.00.
Alle ore 17.30 i CATECHISMO per i ragazzi delle MEDIE.
Alle ore 21.00 incontro degli ADOLESCENTI, al Circolo NOI.
 SABATO, ore 11.30, CATECHISMO per un gruppo di ragazzi di 2^ MEDIA.
 DOMENICA prossima, celebriamo la GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA, e, come parrocchia, faremo festa
con SR. ALBERTA E SR. AGNESE PER I LORO 50 ANNI DI VITA CONSACRATA, vivremo il MANDATO ai
catechisti/e, animatori/trici, capi scout, Comunità familiari di evangelizzazione, nel contesto
della DOMENICA ESEMPLARE per genitori e ragazzi del catechismo. Ci ritroviamo alla S. Messa delle
ore 10.30, seguirà l’incontro con i genitori e i ragazzi al NOI, termineremo con il pranzo insieme,
dove ogni famiglia è invitata a portare qualcosa da mangiare insieme.
Il Gruppo Missionario propone la vendita della torte. Il ricavato sarà per i missionari della nostra
parrocchia.
Alle ore 9.30, PROVE di canto del CORETTO.
 Un GRAZIE sincero da parte di Suor Stella e i volontari che operano in carcere a Montorio per la
generosità e la sensibilità dimostrate domenica scorsa. Sono stati raccolti tanti prodotti per
l’igiene personale dei detenuti e 540 euro.
 A Telepace-Cerna, presso il Santuario Maria Stella dell’Evangelizzazione, il Vescovo ha concesso
l’apertura della Porta Santa della Misericordia, per i giorni 16-21 ottobre. E’ un ulteriore dono
che ci viene fatto, relativamente vicino a noi, per ottenere l’indulgenza in questo Anno Giubilare.

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

