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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 18 Giugno 2017 - XI del TEMPO ORDINARIO (A)
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa
alle 16.30. Alle 21.00, prove di
canto del coro giovani.
Alle ore 20.45, nella chiesa di
Valgatara, inizierà, con la preghiera,
l’incontro che poi proseguirà in varie
stanze per parlare delle Unità
Pastorali. All’incontro sono invitati i
membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e gli operatori pastorali.
 GIOVEDÌ, alla sera inizia la SAGRA
DEL PATRONO con la Festa degli
Anziani.
Alle ore 18.30 celebreremo la S.
Messa in sagra (giardini di via Mara)
al termine della quale vogliamo
BENEDIRE E COLLOCARE negli spazi
della festa una STATUA DI SAN
PIETRO.
È un segno con il quale vogliamo
chiedere al Signore, per
l’intercessione del nostro Patrono, la
sua benedizione perché l’esperienza
che iniziamo possa essere occasione
per crescere nella comunione come
comunità.
La S. Messa delle ore 18.30 in
parrocchia è sospesa.

Il programma della
Sagra lo trovate sul libretto della
festa (disponibile anche alle porte
della chiesa) e sul sito della
parrocchia.
(www.parrocchiasanpietroincariano.it).

 VENERDÌ, solennità del SACRO
CUORE DI GESÙ.
È la Giornata mondiale per la
Santificazione Sacerdotale.
Vogliamo pregare per tutti i
sacerdoti, perché possano essere
pastori secondo il cuore di Gesù.
È anche la festa delle nostre Suore.
E’ occasione per pregare per loro e
ringraziare Dio per la loro presenza
nella nostra parrocchia.
 SABATO è la solennità della NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA.
 DOMENICA prossima, come comunità
parrocchiale, celebreremo la
SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E
PAOLO e, insieme con tutta la
Chiesa, vivremo la Giornata Mondiale
della Carità del Papa. Parte delle
offerte sarà destinata alla carità del
Papa.

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.

