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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 28 Maggio 2017 – ASCENSIONE (A)
 (solo SABATO)

STASERA, alle 20.30, Rosario per la Vita in cappella feriale.

 DOMANI/OGGI, Alle 9.30 prove di canto del coretto. Alla S. MESSA
delle 10.30 vivremo la CHIUSURA dell’ANNO CATECHISTICO con i
ragazzi e le loro famiglie.
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa alle 16.30. Alle 21.00, prove
di canto del coro giovani.
Alle ore 20.30, S. MESSA E BENEDIZIONE delle famiglie in VIA DE GASPERI.
 MERCOLEDÌ, faremo la CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO, dedicato alla
Madonna, insieme con la Parrocchia di Bure NELLA CHIESETTA DELLA
VISITAZIONE in via delle Ruine. Alle ore 20.30 S. Messa e processione.
Siamo tutti invitati a partecipare per lodare e ringraziare Dio per averci
donato Maria come Madre.

 GIOVEDÌ, l’adorazione eucaristica è sospesa per il periodo estivo; perciò la S. Messa sarà alle 18.30.
 VENERDÌ, alle 10.15, S. Messa al Centro Sociale.
 SABATO, vigilia della solennità della Pentecoste, alle ore 20.45, nella Basilica di S. Anastasia a Verona,
ci sarà la VEGLIA DI PENTECOSTE, per tutta la Diocesi.

 DOMENICA prossima, solennità della PENTECOSTE.
 LUNEDÌ 5 giugno, alle ore 20.30, S. MESSA E BENEDIZIONE delle famiglie in OSSAN.
 Per quanto riguarda il GREST: entro lunedì 5 giugno va consegnato il saldo per l’attività attraverso bonifico
oppure presso il Circolo NOI dalle 16.00 alle 18.00; le Gite del Grest si svolgeranno non di mercoledì ma di
giovedì.
 Con settembre, in collaborazione con il Circolo NOI, si intende far partire l’iniziativa del DOPOSCUOLA per
ragazzi della elementari. Per i genitori interessati è stata organizzata una serata di presentazione presso
il nostro teatro MERCOLEDI’ 7 giugno, alle ore 21.00.
 Come avrete notato, nella cappella feriale non ci sono più le sedie verdi. Eravamo venuti a conoscenza che
una casa religiosa aveva bisogno di sedie per la propria cappella e così, sentito il parere favorevole del
CPP e del CPAE, si è deciso di offrire le nostre, a fronte di un corrispettivo di €. 6.000,00. Nella nostra
cappella, a sostituzione di tali sedie, sono stati portati alcuni banchi che già si trovavano in chiesa.

 In canonica, Il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il ricavato
va alla parrocchia.
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.

