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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 5 Marzo 2017 – PRIMA DI QUARESIMA (A) 

   
 

 (solo SABATO) STASERA, alle ore 21.00, in teatro, la Compagnia Armathan di Verona, presenta una 
commedia. Alle ore 20.00 al Circolo NOI, la degustazione, su prenotazione. 

 

 DOMANI/OGGI, alle 9.30, prove di canto del Coretto.  
 I genitori e i ragazzi/e di terza elementare, vivono il RITIRO in preparazione alla prima 

confessione a Solane. 
  

 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito. 
 

 MARTEDÌ, al Centro sociale, alle 16.30 la S. Messa.  
 Alle ore 21.00, prove di canto della Corale e del coro Giovani. 
 

 MERCOLEDÌ, alle ore 15.30 e 21.00 incontro di CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI sul Vangelo di 
domenica prossima, in canonica.  

 Alle ore 20.00, presso il Circolo NOI, ci sarà la CENA in occasione della festa della donna 
organizzata dal gruppo Caritas. È un modo semplice per permettere alla Caritas parrocchiale di 
aiutare persone e famiglie in difficoltà. (a tutte le messe; no alle 10.30) Per informazioni e 
iscrizioni potete prendere il foglietto alle porte della chiesa. (solo alla Messa delle 10.30) In 
fondo alla Chiesa, dei responsabili del gruppo Caritas raccolgono le adesioni alla CENA. 

   

 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. Oltre che per i figli, anche per i genitori, può diventare 
occasione per vivere più intensamente la quaresima.  

 Alle ore 21.00, incontro del Direttivo del Circolo NOI. 
    

 VENERDÌ, alle ore 8.00 ADORAZIONE EUCARISTICA alla scuola materna fino alle 9.00. 
 Alle ore 20.30, VIA CRUCIS nelle vie dei monti. Inizio in via Dolomiti, 45.  
 Alle 21.00, incontro degli animatori adolescenti. 
  

 SABATO, dalle ore 17.00, in chiesa ci sarà un sacerdote per le CONFESSIONI. 
 

 DOMENICA prossima, alle 9.30, prove di canto del Coretto.  
 Vivremo la DOMENICA ESEMPLARE con le famiglie dei ragazzi del catechismo, partecipando alla 

Messa delle 10.30 e poi, anche con tutti coloro che sono interessati, faremo una VISITA 
GUIDATA alla bella chiesa di SAN GIORGIO IN BRAIDA a Verona. Il ritrovo, nella piazza antistante 
la chiesa di San Giorgio, è alle ore 14.30. Per informazioni, potete prendere il foglietto alle porte 
della chiesa; le adesioni sono da farsi entro mercoledì prossimo. 

    

 Domenica scorsa, il gruppo la spassaora, con la vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto 
e consegnato alla parrocchia 700 euro. GRAZIE di cuore. 

 
 

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bolcana e Monga. 
 

 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. 

 
 

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

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
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Va’ verso la terra che io ti indicherò 
 
 

Il Tempo di Quaresima è il tempo nel 
quale siamo invitati, meditando la Parola che 
Dio ci rivolge, a convertire il nostro cuore e il 
nostro fare per riscoprire ciò che è essenziale 
per la nostra vita di cristiani.  

Viviamo questi quaranta giorni 
accompagnati dalla liturgia e facendo nostro il 
percorso che la nostra Diocesi ci propone, per 
poter giungere, rinnovati nello spirito, alla 
grande festa della Pasqua. 

«I verbi che in questa Quaresima 
accompagneranno la riflessione di ogni 
domenica, ci indicano il sentiero per arrivare 
alla meta. Un cammino progressivo che prevede 
i passi di SCEGLIERE, ASCOLTARE, INCONTRARE, 
PRENDERSI CURA, DARE LA VITA, DONARSI, PER 

RISORGERE. Sì, perché solo camminando alla luce 

del Vangelo, con il coraggio di fare piccoli passi 
di rinnovamento interiore ed esteriore, si può 
arrivare ad una vera conversione del cuore che 
farà risorgere la nostra vita di fede e la nostra 
umanità stanca.  

Viviamo un tempo di chiesa che ci chiede 
il coraggio di profonde conversioni pastorali e 
non solo di rinnovamento di cammini o attività, 
ma soprattutto di ripensamento generale del 
nostro essere Chiesa, delle strutture e del modo 
di vivere la comunità. Papa Francesco in questo 
ci dona uno stimolo forte ad andare oltre gli 
schemi. La novità della vita cristiana ha bisogno 
della conversione del cuore per la quale la 
Quaresima è tempo favorevole» (dalle 
indicazioni della Diocesi). 

 
 

A p p u n t a m e n t i   
 

 
MERCOLEDÌ 1 marzo INIZIO DELLA QUARESIMA CON L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI  
 Ss. Messe: 7.25 alla Scuola Materna; 18.30 e 20.30 in Parrocchia 

Alle ore 17.00 faremo una celebrazione (non la Messa) con 
l’imposizione delle ceneri, a cui sono invitati, in particolare, i ragazzi 
del catechismo delle elementari e delle medie.   
Si ricordano il digiuno e l’astinenza dalle carni. 
 

VENERDÌ 3/03 – 17/03 ore 17.45, VIA CRUCIS in cappella feriale. 
VENERDÌ 10 marzo ore 20.30, VIA CRUCIS nelle vie dei monti. Inizio in via Dolomiti, 45. 
VENERDÌ 24 marzo ore 20.30, VIA CRUCIS in via De Gasperi, S. Caterina e don Bosco, 
 animata dai ragazzi/e del catechismo. Inizio in via De Gasperi, 9 
VENERDÌ 31 marzo ore 20.30, VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale,  
 animata dai gruppi parrocchiali. 
 
DOMENICA 5 marzo RITIRO dei genitori e dei ragazzi/e di terza elementare in preparazione 

alla PRIMA CONFESSIONE, a Solane. 
 
DOMENICA 12 marzo DOMENICA ESEMPLARE per genitori e ragazzi del catechismo. Visita alla 

chiesa di San Giorgio in Braida a Verona (per tutti). 
 
DOMENICA 26 marzo RITIRO dei genitori e dei ragazzi/e di quarta elementare in 

preparazione alla PRIMA COMUNIONE, a Solane. 
 
MERCOLEDÌ 5 aprile ore 19.30, CENA POVERA, al Circolo NOI. 
 
VENERDÌ 7 aprile ore 17.30, CONFESSIONI  per le MEDIE. 
 
 
 



DOMENICA 9 aprile 
DELLE PALME ore 10.30, al NOI, Benedizione dei rami di olivo, processione verso la 

chiesa e S. Messa. 
 I rami di olivo saranno benedetti all’inizio di tutte le S. Messe. 
MERCOLEDÌ SANTO 
12 marzo ore 17.00, CONFESSIONI per 4 e 5 ELEMENTARE. 
 
GIOVEDÌ SANTO 
13 aprile ore 20.30, INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE,  
 con la Solenne S. Messa nella Cena del Signore,  
 con la lavanda dei piedi ai ragazzi  
 che riceveranno la prima comunione. 
 
VENERDÌ SANTO 
14 aprile ore 8.00, LODI in chiesa parrocchiale. 
 ore 15.00, Via Crucis in chiesa parrocchiale. 
 ore 20.30, SOLENNE AZIONE LITURGICA  
        NELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE. 
  

 ore   9.00 – 12.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa. 
 ore 15.30 – 19.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa.  
 
SABATO SANTO 
15 aprile ore 8.00, LODI in chiesa parrocchiale. 
 ore 21.00, SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
        NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE. 
  

 ore   9.00 – 12.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa. 
 ore 15.30 – 19.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa.  
 
DOMENICA di PASQUA 
16 aprile Sante Messe con l’orario festivo  
 8.00 - 10.30 - 18.30; 16.30 centro sociale 
 ore 17.45, VESPRI SOLENNI DI PASQUA. 
 
LUNEDÌ di PASQUA 
17 aprile ore 8.00 e 10.30, Ss. Messe in chiesa parrocchiale. 
 
DOMENICA in Albis 
23 aprile PRIME CONFESSIONI. 
 
DOMENICA 14 maggio PRIME COMUNIONI. 
 
MERCOLEDÌ  
31 maggio ore 20.30, presso la chiesetta della Visitazione,  
 CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO, con la parrocchia di Bure. 
  

GIOVEDÌ 15 giugno  
CORPUS DOMINI  ore 20.30, in chiesa parrocchiale, S. Messa Solenne, Processione con 

il Santissimo e Benedizione, con la parrocchia di Bure. 
 

 

Durante la S. Messa feriale della sera, reciteremo la preghiera dei VESPRI. 
 

Nei MERCOLEDÌ  
di Quaresima dall’8 marzo:  ore 15.30 e 21.00, CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI sul vangelo della 

domenica successiva.  
 

Ogni SABATO, dalle ore 17.00 in chiesa sarà disponibile un sacerdote per chi desidera accostarsi 
al SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. 

 


