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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 23 Aprile 2017 – SECONDA DI PASQUA (A)
 Domani/Oggi, alla Messa delle ore 10.30 saranno presentati alla
comunità i ragazzi che faranno la PRIMA CONFESSIONE nel
pomeriggio (15.30).
Nel pomeriggio, il Vescovo in Sant’Anastasia, ordina undici NUOVI DIACONI.

 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito.
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa alle 16.30.
 MERCOLEDÌ, alle ore 20.45, incontro dei GENITORI dei ragazzi che faranno la 1a comunione.
 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.
Dalle 19.00 alle 21 cena e incontro di formazione per gli animatori del Grest.
Alle ore 21.00 incontro degli Adolescenti.
 SABATO, alle ore 16.00 nella Basilica di Sant’Anastasia a Verona, sarà proclamata BEATA
madre LEOPOLDINA NAUDET, fondatrice della Congregazione Sorelle della Sacra
Famiglia. E’ una nuova Beata della nostra chiesa Veronese. Ringraziamo Dio e il Papa per
questo dono e imploriamo madre Leopoldina perché inteceda presso il Signore nuove e
sante vocazioni alla vita religiosa e consacrata.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte.


È organizzato il tradizionale PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA CORONA per
domenica 21 maggio. Per informazioni e prenotazioni vedete la locandina appesa alla porta della chiesa.

 Dall’offerta per i ramoscelli di ulivo proposta nella domenica delle palme, il gruppo
missionario ha raccolto 944,90 euro per la missione di padre Gaetano Montresor.
 Il nostro Vescovo ha scritto una lettera a tutte le comunità parrocchiali, circa le Unità
Pastorali che interessano tutta la nostra diocesi. La trovate in fondo alla chiesa.
 “Progetto Sollievo”, Ulss 9 in collaborazione con Distretto n. 4, organizzano un incontro sul
tema Demenza e Alzheimer senza paura. L’incontro è Giovedì 27 aprile alle ore 20.45
in sala Lonardi. Per maggiori informazioni 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.

