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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 1 gennaio 2017 – MARIA SS. MADRE DI DIO 

 
 

 DOMANI/OGGI, 1° gennaio, solennità di MARIA, MADRE DI DIO e GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE. Le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 (e non 8.00), alle 10.30 e 18.30 
in parrocchia e alle 16.30 al Centro Sociale. 

 Alle ore 17.00 faremo l’ADORAZIONE e pregheremo per la PACE. Alle ore 17.45 
celebreremo il Vespro con la Benedizione Eucaristica. 

 

 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale.  
 

 GIOVEDÌ, alle ore 18.30 S. Messa prefestiva. Alle 17.00 S. Messa a S. Francesco. 
 Alla sera, alle 21.00, in Teatro sarà presentata, dalla compagnia La Barcaccia, la 

commedia “La Partieta”, con la regia di Roberto Puliero. 
 

 VENERDÌ, solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE e Giornata della Santa Infanzia. L’orario 
delle Sante Messe è quello festivo. Alla Messa delle ore 10.30 sono invitati tutti i 
bambini con le loro famiglie e al termine ci sarà il bacio a Gesù Bambino. 

 Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sarà replicata la commedia “La Partieta”, con la regia di 
Roberto Puliero. Dopo lo spettacolo, al Circolo NOI ci sarà un rinfresco e il tradizionale 
falò della Vecia. 

 

 DOMENICA prossima, è la festa del BATTESIMO DEL SIGNORE. 
  

 Inizia il TESSERAMENTO al CIRCOLO NOI per l'anno 2017. Il tesseramento è un aspetto 
cardine della vita di una Associazione: è ammissione di appartenenza, è segno concreto di 
condivisione. Il fare o rinnovare la Tessera NOI permette di sostenere e partecipare alle 
varie attività proposte dal Circolo stesso in collaborazione con la Parrocchia. La tessera ha 
la validità dell’anno solare, perciò è consigliabile farla subito per poter usufruire delle 
proposte di tutto l’anno. La tessera la si può fare o rinnovare, giovedì 5 e venerdì 6 
gennaio presso il Circolo NOI, negli orari di apertura; e sabato 7 e domenica 8 gennaio 
dopo le S. Messe fuori di chiesa.  

 

 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. 

 

  È arrivata 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. 

 

 La Consulta della famiglia del nostro Comune propone l’iniziativa OPERAZIONE DOLCE NATALE, 
per raccogliere dolci da destinare ai bambini che in questi giorni di festa non ne hanno. Li potete 
portare e mettere in fondo alla chiesa entro venerdì 6 gennaio. Per informazioni potete visitare il 
sito della consulta stessa (consultafamiglia.sanpietro@gmail.com). 

 
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Cariano - Catinaccio. 

 

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