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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 13 Novembre 2016 – XXXIII del Tempo Ordinario (C) 

 
 

 DOMANI/OGGI, gli adolescenti del 4° anno  vivono LA FESTA DEL PASSAGGIO; quelli del 1°, 2° e 
3° anno hanno partecipato, solo sabato, al MEETING insieme con tutti i loro coetanei della nostra 
Diocesi. 

 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 per ricordare tutti 

gli ospiti e operatori defunti. 
 

 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.  

 Alle ore 20.45, al centro catechistico, incontro dei genitori dei ragazzi/e di seconda media. 
 

 VENERDÌ mattina, alla scuola materna, dopo la S. Messa, Adorazione Eucaristica fino alle 9.00. 
 Alle ore 21.00 incontro degli ADOLESCENTI. 
 

 DOMENICA prossima, 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.  

 Nella festa del Ringraziamento si è soliti portare prodotti di vario genere (olio, tonno, pelati, 
passata, legumi, zucchero, biscotti, fette biscottate, marmellata, prodotti per l’igiene personale, 
detersivi per stoviglie e panni) per le famiglie bisognose. Le varie vie e contrade trovano i cesti 
all’altare laterale. 

 

 Le SANTE QUARANTORE quest’anno inizieranno giovedì 24 novembre alle ore 20.30 e si 
concluderanno la domenica 27 novembre con la santa Messa delle ore 10.30. 

  

 È pronto il libretto con il PROGRAMMA delle attività del nostro TEATRO: lo trovate anche alle porte 
della chiesa. 

 

 Nell’ambito dell’iniziativa Scuole Aperte, giovedì dalle 9.30 alle 11.00, si può visitare la nostra 
scuola materna. 
 

 In settimana don Giuliano sarà assente dalla parrocchia perché partecipa agli esercizi spirituali. 
Per qualsiasi necessità potere rivolgervi a don Eugenio o a don Bruno, che ringraziamo per la 
disponibilità. 

 

 (solo sabato) OGGI si svolge l’annuale festa della Sezione comunale donatori di sangue Avis. E’ 
occasione per riflettere sull’importanza del donare il sangue come forma concreta di attenzione e 
carità nei confronti di chi è nel bisogno. Diventa anche occasione per incoraggiare chi può 
donare, soprattutto i giovani, a compiere questo gesto di grande solidarietà. 

 
 

 È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
http://wp.me/p70GQ7-cy
http://wp.me/p70GQ7-cO
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/teatro
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/

