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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 11 dicembre 2016 – TERZA DOMENICA DI AVVENTO (A)
 (solo sabato) STASERA, alle ore 21.00, in teatro sarà presentato il musical Le avventure di Pinocchio.

 DOMANI/OGGI, la FEVOSS propone i calendari, per sostenere opere di solidarietà.
 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 della corale.
 MERCOLEDÌ, alle ore 15.30 e 21.00 incontro di catechesi per giovani e adulti sul Vangelo di
domenica prossima, in canonica.
Dalle 19.00 in poi gli adolescenti e i ragazzi delle medie passeranno per le vie del paese a CANTARE
LA STELLA.
 GIOVEDÌ, S. Messa alle ore 16.30; seguirà l’ADORAZIONE personale fino alle 22.00.
Dalle 19.00 in poi gli adolescenti e i ragazzi delle elementari passeranno per le vie del paese a
CANTARE LA STELLA.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle 17.30, CONFESSIONI per i ragazzi delle MEDIE.
Alle 21.00, CONFESSIONI per gli ADOLESCENTI.
Alle 18.30, in teatro, nell’ambito dell’iniziative Scuole aperte, verranno presentati i Licei classico e
scientifico della Scuola Don Mazza.
 SABATO, alle 17.00, al circolo NOI, FESTA DELLA SCUOLA MATERNA.
 DOMENICA prossima, alle ore 16.00 (e non alle 16.30), presso il Centro Sociale sarà celebrata la
Santa Messa con tutti i Parenti degli ospiti, in occasione del Natale.
Alle ore 20.45, CONCERTO DI NATALE in Teatro, con la partecipazione della Banda Comunale e del
coro Melos Idè di Verona.
 SABATO e DOMENICA prossimi, in canonica, il gruppo La spassaora propone la vendita di pasta
fresca e di torte. Il ricavato va alla parrocchia.
 È aperta in canonica, fino a stasera, la MOSTRA MISSIONARIA. Ringraziamo il gruppo missionario e
tutte le persone che hanno collaborato per produrre cose molto belle e allestire la mostra stessa. 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 14/15/19/20/21 dicembre. Il ritrovo al NOI alle
19.00.
 In settimana arriverà in ogni famiglia una busta con la richiesta di un’offerta per le opere
parrocchiali, in occasione del Natale. La busta va riportata in chiesa: nessuno è autorizzato a
raccoglierla. Un GRAZIE sincero a tutti coloro che, anche con la loro offerta, vorranno contribuire
alla vita della nostra parrocchia.
 Il nostro Circolo NOI propone il CONCORSO PRESEPI. Fare il presepe nelle nostre case è una bella
tradizione che abbiamo, anche perché diventa un modo molto semplice per prepararci e vivere da
cristiani il Natale. Per partecipare al concorso e per informazioni, prendete il foglietto che trovate
alle porte della chiesa o visitare il sito della parrocchia.
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.

