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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 30 Ottobre 2016 – XXXI del Tempo Ordinario (C)
 (Solo SABATO) Alle ore 20.30, in cappella feriale, Rosario perpetuo per la vita.
 DOMANI/OGGI, alle ore 9.30, prove di canto del CORETTO.
Da oggi al 1° novembre, gli animatori degli adolescenti vivranno alcuni giorni di vita
insieme per la loro formazione.
 In settimana continua il Catechismo per elementari e medie, secondo il calendario stabilito.

 LUNEDÌ, vigilia della festa di TUTTI I SANTI. L’orario delle Sante Messe sarà: 7.25 alla
Scuola Materna; alle 17.00 a San Francesco e alle 18.30 in chiesa parrocchiale. Alla Messa
delle ore 18.30 sono invitati in particolare tutti i ragazzi per festeggiare il proprio
Santo patrono. Poi presso l’Oratorio si continuerà la festa.
 MARTEDÌ, festa di TUTTI I SANTI. L’orario delle Sante Messe è quello festivo. Nel
pomeriggio, alle ore 15.00 in cimitero, preghiera in suffragio dei nostri cari defunti.
 MERCOLEDÌ, 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Le sante Messe
saranno alle 7.25 alla scuola materna, alle 15.00 e 18.30 in chiesa parrocchiale. Dopo la
S. Messa delle ore 15.00 andremo, in processione, al cimitero per una preghiera e la
benedizione alle tombe dei nostri cari defunti.
 Da mezzogiorno del 1° novembre al tramonto del due è possibile ottenere l’INDULGENZA
PLENARIA per i defunti. Le condizioni sono: visitare una Chiesa o il Camposanto, recitare il
Padre nostro, il Credo, una preghiera secondo le intenzioni del Papa, confessarsi e
comunicarsi.
 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. E’ 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 21.00 incontro degli ADOLESCENTI.
 SABATO, alle ore 10.30, nella chiesa di santa Chiara sarà celebrata la Santa Messa in
suffragio di tutti i caduti in guerra.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, PROVE di canto del CORETTO.
 Domenica scorsa, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti e
consegnati al Centro Missionario Diocesano 830,00 euro; il nostro Gruppo missionario,
con la vendita delle torte, ha raccolto 825,00 euro per i nostri missionari. GRAZIE di
cuore!
 In canonica, il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il
ricavato è per la parrocchia.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Matteotti, San Nicola,
Valpolicella, San G. Bosco, De Gaspari, Monte Drago.

