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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 30 Aprile 2017 – TERZA DI PASQUA (A)
 Oggi/IERI, nella Basilica di Sant’Anastasia a Verona, è stata proclamata
BEATA madre LEOPOLDINA NAUDET, fondatrice della Congregazione
Sorelle della Sacra Famiglia. È 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 matrimoniale.
Gli adolescenti del 3° e 4° anno, con i loro animatori, sono in gita a
Firenze, fino a lunedì.
 Domani/Oggi, alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito.
 Inizia il MESE DI MAGGIO, dedicato a MARIA. È tradizione recitare il ROSARIO in varie zone del

paese, per chiedere a Dio, per l’intercessione della Madonna, tutto ciò che ci è utile per vivere
il nostro essere cristiani gioiosi e contenti di appartenere alla sua Chiesa. Ringraziamo le
famiglie che ci accolgono nelle loro case. Cfr in fondo al foglio i luoghi dove viene recitato il rosario.
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa alle 16.30.
Alle 20.45, alla scuola materna, incontro dei/le CATECHISTE.
Alle 21.00, prove di canto della corale e del coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle ore 21.00, incontro al Circolo NOI per condividere idee e proposte sull’utilizzo
della Casa del Giovane.
 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.
Alle ore 21.00, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00 Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle ore 20.30 Rosario, S. Messa e benedizione delle famiglie della zona di via dei monti. Ritrovo
in via Dolomiti, n° 35.
Alle ore 21.00 incontro degli Adolescenti.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
Dalla S. Messa delle ore 10.30 alle 16.30, al Circolo Noi, incontro di formazione per gli animatori
del Grest.
 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.
 Il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte.
Durante il MESE DI MAGGIO, tradizionalmente DEDICATO A MARIA, a partire da martedì 2,
pregheremo con il ROSARIO nelle zone del nostro paese.
Chiesetta di San Francesco, loc. Manfredi
da lunedì a venerdì
ore 20.30
Scuola Materna
da lunedì a venerdì
ore 20.30
Via de Gasperi, 9 – Fam. Corsi-Fasoli
da lunedì a venerdì
ore 20.30
Via Dolomiti, 35 – Fam. Benedetti Luigi
da lunedì a venerdì
ore 20.30
Via Ossan – Capitello
da lunedì a venerdì
ore 20.00
Via Bach, 19/21 – Fam. Gazzani e Lonardi
da lunedì a venerdì
ore 20.30
Via Mara, 22 – Fam. Lonardi
da lunedì a venerdì
ore 20.30
Cappella feriale
lun/mart/merc/ven
ore 18.00
Chiesa parrocchiale
sabato e domenica
ore 18.00

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Chiesa e Crear.

