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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 23 Ottobre 2016 – XXX del Tempo Ordinario (C)
90° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
 Celebrando oggi la GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA, vogliamo sentirci in comunione con tutti i
missionari e missionarie sparsi nel mondo, in particolare con quelli della nostra parrocchia. Per
loro vogliamo continuare la nostra preghiera, in particolare con il Rosario.
 DOMANI/OGGI, come parrocchia, facciamo festa con SR. ALBERTA E SR. AGNESE PER I LORO 50 ANNI DI VITA
CONSACRATA, viviamo 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.
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, faremo un incontro con tutti i LETTORI e i MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE. Per
dare la possibilità di essere tutti presenti lo faremo in due momenti: alle ore 15.30 e alle
21.00, in canonica.
Alle ore 17.00, CATECHISMO per i ragazzi delle ELEMENTARI.
 GIOVEDÌ, 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 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.
Dal pomeriggio di sabato al 1° novembre, gli animatori degli adolescenti vivranno alcuni giorni di
vita insieme per la loro formazione.
Alle ore 20.30, in cappella feriale, Rosario perpetuo per la vita.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, PROVE di canto del CORETTO.
Il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il ricavato è per la
parrocchia.
 “Gabrielli Editori” propone alcuni incontri sul tema della Spirituralità tra le righe nella loro sede
in via Cengia. Venerdì prossimo, 28 ottobre, alle ore 18.15 ci sarà il primo incontro. Per maggiori
informazioni potete prendere il pieghevole in fondo alla chiesa.
 Alle porte della chiesa trovate il Messaggio del Papa in occasione della Giornata Missionaria
Mondiale, che potete prendere liberamente.
 Nel salone della canonica, il Gruppo Missionario propone la vendita della torte. Il ricavato sarà per
i missionari della nostra parrocchia.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Dolomiti, Marmolada, Tofane.

