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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 6 Novembre 2016 – XXXII del Tempo Ordinario (C)
 DOMANI/OGGI, alle ore 9.30, prove di canto del CORETTO.
 In settimana continua il Catechismo per elementari e medie, secondo il calendario stabilito.

 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale.
Alle 21.00, prove di canto per il coro giovani e la corale.
 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 e DOMENICA prossimi, gli adolescenti del 4° anno vivranno LA FESTA DEL
PASSAGGIO; quelli del 1°, 2° e 3° anno parteciperanno, solo sabato, al MEETING insieme
con tutti i loro coetanei della nostra Diocesi.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, PROVE di canto del CORETTO.
Nel pomeriggio, al Circolo NOI, ci sarà la CASTAGNATA. Alle ore 15.00 la proiezione di un
film per tutti, alle 17.00 si mangiano le castagne insieme.
Alle ore 16.00 (e non alle 16.30), al Centro Sociale sarà celebrata la S. Messa in suffragio
di tutti gli ospiti e operatori defunti.
 DOMENICA 20 novembre, festa del RINGRAZIAMENTO, vivremo la FESTA DELLA COMUNITÀ
e la DOMENICA ESEMPLARE. È occasione per ritrovarsi come famiglia parrocchiale per
ringraziare Dio e per condividere la gioia dello stare insieme. Ci ritroveremo alla S. Messa
delle ore 10.30 e poi si continuerà la festa con l’aperitivo e il pranzo per tutti. Per motivi
organizzativi, chi intende partecipare al pranzo è pregato di prenotarsi, telefonando ai
numeri che trovate sulla locandina.
 Domenica scorsa, il gruppo la spassaora, con la vendita della pasta fresca e delle torte, ha
raccolto e consegnato alla parrocchia 530 euro. GRAZIE di cuore.
 La Scuola “don Nicola Mazza”, nell’ambito dell’iniziativa Scuole Aperte sarà presente presso
il nostro teatro sabato prossimo 12 novembre, alle ore 10.30.
 È
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In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Matteotti, San Nicola,
Valpolicella, San G. Bosco, De Gaspari, Monte Drago.

