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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 9 Aprile 2017 – LE PALME (A)
 DOMANI/OGGI, è la DOMENICA DELLE PALME, l'INIZIO DELLA
SETTIMANA SANTA e la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ.
Alle ore 10.30 ci ritroveremo nel cortile del Circolo NOI, faremo la
BENEDIZIONE dei rami di olivo, la PROCESSIONE alla Chiesa
parrocchiale, quindi la SANTA MESSA. Siamo tutti invitati a
partecipare e i ragazzi delle elementari e medie saranno presenti
con i loro gruppi di catechismo.
Nell’occasione saranno offerti dei rami di ulivo confezionati dal gruppo
missionario. Il ricavato andrà per la missione di padre Gaetano Montresor.
Alle ore 16.00 (e non alle 16.30), presso il Centro Sociale sarà
celebrata la Santa Messa con tutti i Parenti degli ospiti, in occasione della Pasqua.
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, alle 10.00 confessioni per gli ospiti e S. Messa alle 16.30.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle ore 17.00, catechismo per 1°, 2° e 3° elem. e confessioni per 4° e 5° elem.
 GIOVEDÌ SANTO alle ore 9.30, in Cattedrale, il Vescovo celebra la S. MESSA CRISMALE con tutti
i sacerdoti della Diocesi e benedice gli Olii.
Alle ore 20.30, inizio del TRIDUO PASQUALE con la SOLENNE S. MESSA in CŒNA DOMINI,
con la lavanda dei piedi ai ragazzi di 4ª elementare. All'offertorio verranno portate all'altare le
scatolette consegnate ai ragazzi del catechismo all'inizio della Quaresima, segno di
condivisione. Il ricavato sarà consegnato al Centro Missionario Diocesano per i progetti in
Mozambico e in Brasile. Seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 23.00.
 VENERDÌ SANTO alle ore 8.00 celebrazione delle Lodi in Chiesa Parrocchiale.
Alle ore 15.00, celebrazione della Via Crucis.
Alle ore 20.30, SOLENNE AZIONE LITURGICA nella PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE.
Seguirà la veglia e adorazione alla Croce vissuta dagli adolescenti, aperta a tutti, fino al
mattino, con possibilità di confessarsi. Si concluderà con la recita delle Lodi.
Si ricordano il digiuno e l’astinenza dalle carni.
 SABATO SANTO alle ore 8.00 celebrazione delle Lodi in Chiesa Parrocchiale.
Alle ore 21.00, SOLENNE VEGLIA PASQUALE nella Resurrezione del Signore.
 DOMENICA è la PASQUA DEL SIGNORE.
 Ss. Messe ore 8.00 - 10.30 -18.30 in chiesa parrocchiale; ore 16.30 al Centro Sociale.
Alle ore 17.45 celebreremo i Vespri solenni di Pasqua.
 LUNEDÌ di Pasqua: S. Messe alle ore 8.00 e alle 10.30, in Chiesa Parrocchiale.
 CONFESSIONI PASQUALI: Venerdì e Sabato Santo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
 PROVE per i CHIERICHETTI/E: Giovedì Santo ore 16.00; Venerdì e Sabato Santo ore 11.00.
 È arrivato in ogni famiglia il programma delle celebrazioni della settimana Santa con la busta con
la quale si chiede un’Offerta per le opere parrocchiali. Ringraziamo di quanto ogni famiglia
potrà donare. L’offerta va riportata in Chiesa. Nessuno è autorizzato a raccoglierla.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Molino e don Oliboni.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it

