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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 16 Aprile 2017 – PASQUA DI RISURREZIONE (A)
 A nome mio personale, di don Eugenio, di don Bruno e delle
suore, rivolgo a tutti i più senti ti e sinceri AUGURI DI
BUONA e SANTA PASQUA. Il Cristo Risorto doni a tutti il
dono della pace, tanto da essere portatori di pace negli
ambienti in cui viviamo. Un augurio speciale a tutte le
famiglie ed in particolare agli ammalati e agli anziani:
tutti possano sperimentare la gioia che deriva
dall’incontro con il Risorto.
Un GRAZIE particolare a tutti coloro che, in vari modi,
hanno collaborato a far sì che la nostra Pasqua sia bella e
gioiosa. Un GRAZIE speciale alle signore che hanno
sistemato e rifatto le tovaglie di tutti gli altari della
nostra chiesa, recuperando cose antiche della nostra
parrocchia.
 [Solo Sabato] Domani l’orario delle S. Messe è quello festivo.
 Domani/Oggi, alle ore 17.45, celebreremo i Vespri solenni, cui seguirà la S. Messa.
 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ DELL'ANGELO, le Ss. Messe saranno alle 8.00 e alle 10.30 in Chiesa Parrocchiale.
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa alle 16.30.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il 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. E’ 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, dalle ore 8.00 alle 9.00 Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle ore 17.00 incontro per i ragazzi di 3° elementare.
Alle ore 21.00 incontro degli Adolescenti.
 DOMENICA prossima, alla Messa delle ore 10.30 saranno presentati alla comunità i ragazzi
che faranno la PRIMA CONFESSIONE nel pomeriggio (15.30).
 È organizzato il tradizionale PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA CORONA per
domenica 21 maggio 2017. Per informazioni e prenotazioni vedete la locandina appesa
alla porta della chiesa.
 È arrivata in ogni famiglia 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.

