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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 4 Giugno 2017 - PENTECOSTE (A)
 (solo SABATO) STASERA, alle ore 20.45, nella Basilica di S. Anastasia
a Verona, il Vescovo presiede la VEGLIA DI PENTECOSTE, per
tutta la Diocesi.
 LUNEDÌ, alle ore 20.30, S. MESSA E BENEDIZIONE delle famiglie
in via OSSAN.
Entro lunedì 5 giugno va consegnato il saldo per il GREST
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.
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa alle 16.30. Alle 21.00,
prove di canto del coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle 21.00 nel nostro teatro, INCONTRO DI
PRESENTAZIONE ai genitori dell’iniziativa del DOPOSCUOLA per
ragazzi della elementari; iniziativa che si intende far partire con
settembre, in collaborazione con il Circolo NOI.
 VENERDÌ, alle 20.45 in Fiera di Verona, ASSEMBLEA DIOCESANA
di inizio del cammino delle Unità Pastorali. Sono invitati i
membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e gli operatori
pastorali.
 DOMENICA prossima, solennità della SANTISSIMA TRINITÀ. Il
gruppo scout vive la giornata di chiusura dell’anno scout.
 Il gruppo la spassaora, dalla vendita della pasta fresca e delle
torte, e dal pellegrinaggio alla Corona ha raccolto 875,00 euro
per la parrocchia. Per i mesi estivi la vendita della pasta fresca è
sospesa.
Vogliamo RINGRAZIARE il gruppo la spassaora per l’impegno e
la dedizione nel fare e vendere ogni ultima domenica del mese
la pasta fresca come modo concreto di aiuto economico alla
parrocchia, ma anche per l’impegno e la costanza nella pulizia
della chiesa; diciamo grazie anche alle signore che preparano i
dolci. Ringraziamo, inoltre, il gruppo la spassaora anche per
l’organizzazione e la buona riuscita del Pellegrinaggio alla
Madonna della Corona.

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
(dalla Liturgia di Pentecoste)

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Chiesa, Verità, Valena e don Milani.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it.

