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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 25 Giugno 2017
XII del TEMPO ORDINARIO (A)

SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO
Sagra del Patrono
 DOMANI/OGGI, come comunità parrocchiale, celebriamo la
SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO e, insieme con
tutta la Chiesa, viviamo la Giornata Mondiale della Carità
del Papa. Parte delle elemosine sarà destinata alla carità
del Papa.
 CONTINUA fino a GIOVEDÌ, la SAGRA DEL PATRONO.
Chiediamo al Signore, per l’intercessione di San Pietro, che
questa esperienza sia occasione per tutta la nostra
comunità di crescita nell’unità e nella carità.
Il programma della Sagra lo trovate sul libretto della festa
(disponibile anche alle porte della chiesa) e sul sito della
parrocchia. (www.parrocchiasanpietroincariano.it).
 MARTEDÌ, al Centro Sociale, S. Messa alle 16.30. Alle
21.00, prove di canto del coro giovani.
 GIOVEDÌ, solennità dei Santi Pietro e Paolo. Le Sante Messe
saranno alle ore 7.25 alla Scuola Materna e alle ore 18.30 in
chiesa parrocchiale.
 LUNEDÌ 3 luglio, inizierà il Grest, presso il Circolo NOI.
 Nei mesi di Luglio e Agosto vengono SOSPESE le Ss. Messe di:
Sabato e Prefestivi,
ore 17.00 a San Francesco
Domenica e Festivi,
ore 18.30 in chiesa parrocchiale
Martedì,
ore 16.30 al centro sociale.

 Salutiamo con gioia padre Gaetano Montresor che è

rientrato, per un periodo, dalla missione. Avremo modo di
far festa con lui, anche perché quest’anno celebra il 40° di
Ordinazione Sacerdotale.

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Chiesa,
Verità, Valena e don Milani.

PREGHIERA A S. PIETRO
O Dio, che ci concedi,
anche quest’anno, di far
festa in onore di San
Pietro, nostro Patrono,
donaci la GIOIA dello
stare insieme, il
DESIDERIO di crescere
nell’incontro con gli
altri, la FORZA di
camminare insieme, il
CORAGGIO di vedere
negli altri prima i pregi
dei difetti, l’UMILTÀ di
chi sa che anche
nell’organizzare e nel
vivere la “Sagra del
Patrono” possiamo
essere testimoni gioiosi
di Gesù, nostro Fratello
e Redentore.
Fa’ che questi giorni di
festa siano sereni.
Te lo chiediamo per
l’intercessione di San
Pietro, nostro Patrono.
Amen.

È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it.

