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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 4 dicembre 2016 – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (A)
 DOMANI/OGGI, alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
Alla S. Messa delle 10.30, verranno presentati alla comunità i ragazzi/e che, in maggio,
riceveranno la prima comunione.
Alle ore 11.30, nel nostro teatro, nell’ambito dell’iniziative Scuole Aperte, sarà presentata,
ai genitori dei ragazzi/e di quinta elementare e delle medie, la Scuola Diocesana Gian
Matteo Giberti, che comprende medie, liceo classico e scientifico.
 Continua la NOVENA ALL’IMMACOLATA. Viene recitato il Rosario mezz’ora prima della
Messa vespertina.
 In settimana continua il Catechismo per elementari e medie, secondo il calendario stabilito.

 LUNEDÌ, alle 21.00, al centro catechistico, incontro dei GENITORI dei ragazzi di terza media
che riceveranno la CRESIMA.
 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, prove di canto della corale.
 MERCOLEDÌ, vigilia dell’Immacolata, le Ss. Messe saranno celebrate: alle 7.25 alla Scuola
Materna, alle 17.00 a S. Francesco e alle 18.30 in parrocchia.
Alle ore 21.00 incontro di catechesi per giovani e adulti sul Vangelo di domenica prossima,
al centro catechistico.
 GIOVEDÌ, SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA. L’orario delle Sante Messe è quello festivo.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alla sera gli adolescenti passeranno per le vie del paese con il CANTO DELLA STELLA.
 SABATO, alle ore 21.00, in teatro sarà presentato il musical Le avventure di Pinocchio.
Alle 20.00 la degustazione, su prenotazione.
 SABATO e DOMENICA prossimi, la FEVOSS propone i calendari, per sostenere opere di solidarietà.

 È aperta, fino a DOMENICA 11 dicembre, la MOSTRA MISSIONARIA in canonica. Il ricavato è
per le missioni.

 Anche quest’anno i ragazzi, gli adolescenti, gli scout e gli adulti passeranno per le vie della
nostra parrocchia a portare gli auguri natalizi con il tradizionale CANTO DELLA STELLA. Sarà
consegnato come segno il calendario parrocchiale realizzato dal gruppo adolescenti. Le
eventuali offerte raccolte sono destinate parte alla Caritas parrocchiale per le famiglie in
difficoltà e parte alle popolazioni terremotate. Le serate sono il 9/14/15/19/20/21
dicembre. Il ritrovo al NOI alle 19.00.
 Domenica scorsa, il gruppo la spassaora, con la vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto

e consegnato alla parrocchia 600 euro. GRAZIE a chi ha fatto la pasta e le torte e a chi le ha
comperate.

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bach, Beethoven, Chopin.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it.

