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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 29 gennaio 2017 – QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO (A)
 (Solo Sabato) Alle ore 20.30, in cappella, Rosario perpetuo per la vita.
 DOMANI/OGGI, alle 9.30, prove di canto del Coretto.
 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ, alle ore 21.00, in canonica si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 MARTEDÌ, alle 16.30, S. Messa al Centro sociale.
Alle ore 20.45, in canonica, incontro dei GENITORI dei ragazzi di TERZA ELEMENTARE.
Alle 21.00 prove di canto della Corale e del coro Giovani.
 MERCOLEDÌ, ore 21.00, incontro del Consiglio NOI.
 GIOVEDÌ, Festa della PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO E GIORNATA MONDIALE DELLA VITA
CONSACRATA. La nostra preghiera in questa giornata, vuole essere per tutte le persone che
hanno consacrato la loro vita a Dio per il bene dei fratelli.
Alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.
Ogni giovedì, dalle 20.00 alle 20.30, ci sarà MEZZ’ORA CON GESÙ. È una proposta di
adorazione per bambini, ragazzi e famiglie davanti all’Eucaristia. Diventa occasione,
oltre che per i figli, anche per i genitori di vivere un momento di incontro speciale con
Gesù. Approfittiamo di queste iniziative per crescere nella nostra fede.
 VENERDÌ, 1° venerdì del mese e memoria di san Biagio. Al termine delle Messe, per chi lo
desidera, ci sarà la benedizione della gola.
Alle ore 8.00 ADORAZIONE EUCARISTICA alla scuola materna fino alle 9.00.
Alle ore 10.15, S. Messa al Centro Sociale.
Alle 21.00, incontro degli adolescenti.
 SABATO, alle ore 21.00, in teatro, la Compagnia Teatro dell’Attorchio di Cavaion, presenta
una commedia dialettale. Alle ore 20.00 al Circolo NOI, la degustazione, su
prenotazione.
 DOMENICA prossima, GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA E LA DOMENICA ESEMPLARE per i genitori
e ragazzi del catechismo. Alle 9.30, prove di canto del Coretto. Alla S. Messa delle 10.30
ringrazieremo il Signore per il dono della vita, insieme a tutti i bambini della scuola
materna, del catechismo e alle loro famiglie e a tutti i nonni. Saranno presenti anche le
famiglie dei bambini battezzati nel 2016. I bambini dell’Asilo e i ragazzi del catechismo
con le loro famiglie e i nonni si ritrovano alla scuola materna alle 10.00. Dopo la Messa, al
Circolo NOI, seguirà l’incontro con i genitori e i ragazzi; si terminerà con il pranzo insieme.
Alle ore 15.00 il Vescovo incontra i cresimandi con i loro genitori nella chiesa parrocchiale
di Pescantina.
 In canonica, il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e torte. Il ricavato
va alla parrocchia.
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.

