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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 19 Febbraio 2017 – SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO (A)



DOMANI/OGGI, alla S. Messa delle ore 10.30, MONS.

ALESSANDRO BONETTI, DELEGATO DEL
NOSTRO VESCOVO, CONFERIRÀ LA CRESIMA A OTTO RAGAZZI/E DELLA NOSTRA
PARROCCHIA.

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. Li vogliamo accompagnare con la nostra
preghiera.
 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ, alle ore 20.45 alla Scuola Materna, incontro delle catechiste/i.
Alle 21.00 prove di canto della Corale.
 MARTEDÌ, al Centro sociale, alle 16.30 la S. Messa. Alle ore 21.00, prove del coro Giovani.
 MERCOLEDÌ, 22 febbraio, FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO, a cui è dedicata la nostra
Chiesa e intitolata la nostra Parrocchia. Celebreremo la S. Messa solenne alle ore 20.30 (non ci
sarà alle ore 18.30) per chiedere a Dio per l’intercessione di San Pietro, nostro Patrono, di
aiutarci a metterci sempre alla scuola di Gesù, nostro unico Maestro.
 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 degli adolescenti.
 SABATO, alle ore 20.30, Rosario per la Vita in cappella feriale.
 DOMENICA prossima, alle 9.30, prove di canto del Coretto.
Alla S. Messa delle ore 10.30 saranno presenti gli adolescenti con le loro famiglie e gli animatori
che terminano l’esperienza della Convivenza; sarà presente anche il Gruppo degli Alpini.
Il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il ricavato va alla
parrocchia.
 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.
 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.
 L’UNITALSI, propone il tradizionale PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES dopo Pasqua. Per iscrizioni o
informazione vedere la locandina all’ingresso della chiesa.

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.

