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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 7 Maggio 2017 – QUARTA DI PASQUA (A)
Giornata Mondiale di Preghiera per le VOCAZIONI
 In questo mese di Maggio, dedicato a Maria, troviamo il tempo per
partecipare alla recita del ROSARIO nella varie zone del paese.
 DOMANI/OGGI, Giornata di preghiera per le VOCAZIONI e Giornata di
sensibilizzazione per il SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA. Alle porte
della chiesa trovate il Messaggio del Papa per le Vocazioni e i pieghevoli
illustrativi per aiutare anche economicamente la Chiesa.
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.

 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito.
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa alle 16.30. Alle 21.00, prove di canto della corale e del coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle 17.00, confessioni per i ragazzi della 1° Comunione.
Alle 20.45, confessioni per i genitori dei ragazzi della 1° 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.
Alle 20.45, in canonica, incontro GENITORI dei ragazzi/e di 2 media.
 VENERDÌ, dalle 8.00 alle 9.00 Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle 17.00 incontro per i ragazzi della 1°comunione, in chiesa.
Alla sera, nella Basilica di San Zeno, Preghiera giovani con mandato per tutti gli animatori impegnati in campi diocesani estivi.
 SABATO, festa della MADONNA DI FATIMA. Alle ore 18.00 recita del ROSARIO in chiesa e alle 18.30
S. MESSA festiva con la CONSACRAZIONE delle famiglie della parrocchia alla Madonna.
Il Papa, a Fatima, nel centenario delle apparizioni, proclamerà SANTI i pastorelli Francesco e Giacinta.
 DOMENICA prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, diciannove ragazzi e ragazze faranno la PRIMA
COMUNIONE. Li accompagniamo con la nostra preghiera.
Il gruppo missionario propone la vendita di fiori e torte per le Missioni.
Nel pomeriggio-sera, chiusura gruppi adolescenti con i loro genitori.


DOMENICA 21 maggio, andremo alla MADONNA DELLA CORONA in PELLEGRINAGGIO, che giunge
quest’anno alla 20° edizione. È una bella occasione per ritrovarci come parrocchia nel Santuario
di Maria per mettere tutta la nostra comunità sotto la sua protezione, e chiedere a Dio di
benedire e proteggere sempre il nostro cammino. Per meglio organizzare, è necessario dare la
propria adesione al più presto. Per informazioni e prenotazioni vedete la locandina appesa alla porta della chiesa.

 Un GRAZIE sincero a chi ha preparato i dolci, alle signore del gruppo la Spassaora e a tutti per la
generosità dimostrata domenica scorsa. Sono stati raccolti e consegnati alla Parrocchia € 500.00.
 Dalle buste raccolte (n° 154) in occasione della Pasqua per le opere parrocchiali, sono stati raccolti
7.252,00 euro. GRAZIE DI CUORE, per la generosità, ancora una volta, dimostrata.
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.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it.

