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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 12 Febbraio 2017 – SESTA DEL TEMPO ORDINARIO (A) 

   
 
 

 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 Comitato della Sagra del Patrono. 
 

 MARTEDÌ, al Centro sociale, vivremo la Giornata del Malato. Alle 16.00 (e non alle 16.30) celebreremo la S. 
Messa e verrà amministrato il sacramento dell’Unzione dei malati.  

 Alle 21.00 prove di canto della Corale e del coro Giovani. 
 

 GIOVEDÌ, alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. 
 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, alle ore 8.00 ADORAZIONE EUCARISTICA alla scuola materna fino alle 9.00. 
 Alle 21.00, incontro di formazione per gli animatori adolescenti. 
  

 SABATO, alle ore 21.00, in teatro, la Compagnia Polvere Magica di Palazzolo di Sona, presenta una 
commedia comica. Alle ore 20.00 al Circolo NOI, la degustazione, su prenotazione.  

 

 DOMENICA prossima, alle 9.30, prove di canto del Coretto.  
 Alla S. Messa delle ore 10.30, mons. Alessandro Bonetti, delegato del nostro Vescovo, conferirà la 

CRESIMA a otto ragazzi/e della nostra parrocchia. Li vogliamo accompagnare, in questa settimana, con 
la nostra preghiera. 

 Con la partecipazione alla S. Messa delle 18.30, inizierà la settimana di convivenza che gli adolescenti 
vivranno insieme con i loro animatori al Circolo NOI.  

    

 Domenica scorsa, occasione della Giornata per la Vita, sono stati raccolti e consegnati al Centro diocesano 
Aiuto Vita 1.000 euro. Grazie. 

 

 Il nostro Circolo NOI è tra le associazioni che possono beneficiare del 5x1000. Apporre la propria firma sul 
modello fiscale è un modo semplice per sostenere il Circolo stesso e le attività che vengono proposte in 
collaborazione con la Parrocchia. Per maggiori informazioni trovate un foglietto alle porte della chiesa.  

 Dalle offerte pervenute l’anno scorso, sono stati consegnati alla Parrocchia 2.000 euro. Un GRAZIE a chi ha 
contribuito e al direttivo del Circolo.  

 

 Il Gruppo Caritas propone, per l’otto marzo, la CENA per la festa della donna al Circolo NOI. Per 
informazioni e iscrizioni potete prendere il foglietto che trovate alle porte della chiesa. 

 

 La Consulta della Famiglia del nostro Comune, VENERDÌ 17 febbraio, alle ore 21.00 in Sala Lonardi, 
propone il terzo incontro per genitori dal titolo Internet e spiritualità. 

 

 L’UNITALSI, propone il tradizionale PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES dopo Pasqua. Per iscrizioni o 
informazione vedere la locandina all’ingresso della chiesa. 

 

 In sacrestia è stata installata una stufa a pellet. La spesa è stata sostenuta totalmente da un offerente, che 
ringraziamo. 
 

 L’ornamento, rinvenuto in soffitta, che è stato posto sopra il tabernacolo da qualche tempo, è stato pulito, 
restaurato e collocato, senza alcuna spesa, da persone volontarie, a cui va il nostro sincero GRAZIE! 

   

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Mara – Saibante - Pelagalli. 
 

 

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

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
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