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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 8 gennaio 2017 – BATTESIMO DEL SIGNORE (A)
 DOMANI/OGGI, fuori di chiesa, è possibile fare o rinnovare la TESSERA 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.
 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale.
Alle 21.00 prove di canto della Corale.
 MERCOLEDÌ, alle ore 15.30 e alle 21.00, in canonica, incontro di formazione per i
lettori e i ministri della comunione.
Alle 17.00, riprende il catechismo per le elementari.
Alle 21.00, incontro del Consiglio del Circolo NOI.
 GIOVEDÌ, alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

 VENERDÌ, alle ore 8.00 ADORAZIONE EUCARISTICA alla scuola materna fino alle 9.00.
Alle 17.30, riprende il catechismo per le medie.
Alle 21.00, incontro di formazione degli animatori adolescenti.
 SABATO, 14 gennaio, festa liturgica di San Giovanni Antonio Farina, fondatore
delle nostre suore. È occasione per implorare da Dio il dono di nuove vocazioni
alla vita consacrata e per ringraziare le nostre Suore per la loro presenza nella
nostra parrocchia e per tutto quello che fanno, in particolare per i bambini della
Scuola Materna e per le loro famiglie.
Alle ore 11.30, riprende il catechismo per il gruppo di seconda media.
 DOMENICA prossima, i ragazzi di terza media, insieme con i loro genitori, vivranno
il RITIRO in preparazione alle Cresima al Centro pastorale dei ragazzi a Verona.
SABATO E DOMENICA PROSSIMI, in canonica, gli adolescenti con i loro animatori
propongono la vendita di pasticci e torte per autofinanziarsi nelle loro attività. Chi
desidera, può prenotare i pasticci al n°340 8589220.
 La Consulta della famiglia del nostro Comune ringrazia tutti per la generosità con
cui la popolazione ha risposto all’iniziativa OPERAZIONE DOLCE NATALE.
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.

