PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via Chiesa, 66 - tel. 045 7701047
parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI
PARROCCHIALI
Domenica 2 luglio 2017
XIII del TEMPO ORDINARIO (A)
 Un GRAZIE sincero a tutti coloro che hanno

organizzato e lavorato per la SAGRA DEL
PATRONO. Grazie anche a chi ha partecipato.

 LUNEDÌ, inizia il Grest, presso il Circolo NOI.
Accompagniamo responsabili, animatori/trici e
ragazzi/e in questa esperienza con la nostra
preghiera.

 Da MARTEDÌ, è sospesa (per luglio e agosto)
la S. Messa delle 16.30 al Centro Sociale.

 Ricordo fin d’ora che MARTEDÌ 11 luglio,
con le parrocchie di Bure e Castelrotto,
vivremo il pellegrinaggio al Santuario della
Madonna del Carmine a S. Maria di
Negrar. La S. Messa, nella novena di
preparazione alle festa, sarà alle ore
20.30.

 Un GRAZIE sincero alle signore che hanno
contribuito e realizzato le tovaglie verdi.
Anche il decoro della nostra chiesa vuole
essere un modo per aiutarci a lodare il
Signore.
 Nei mesi di Luglio e Agosto vengono SOSPESE
le Ss. Messe di:
Sabato e Prefestivi, 17.00 a S. Francesco
Domenica e Festivi, ore 18.30 in
parrocchiale
Martedì, ore 16.30 al centro sociale.

Signore Gesù, Ti ringraziamo
perché sempre ci mostri il volto
misericordioso di Dio, nostro Padre.
Oggi ti ringraziamo, in particolare,
per la buona riuscita della
SAGRA DEL PATRONO,
esperienza che ci sentire
fratelli uniti tra noi,
nella condivisione gioiosa
della stessa fede.
Grazie per coloro che hanno pensato,
organizzato, preparato, lavorato
perché tutto andasse per il meglio.
Grazie per coloro che hanno partecipato
e, con la loro presenza,
hanno sostenuto e apprezzato
lo sforzo di tutti.
Grazie per coloro che,
nel nascondimento e nel silenzio,
hanno pregato.
Aiutaci, o Signore, a far sì che
l’esperienza di festa condivisa
possa diventare stimolo
perché la nostra comunità parrocchiale,
per l’intercessione di San Pietro,
nostro Patrono,
cresca nell’amicizia e nella concordia,
nella pace e nella fraternità. Amen.

Orario Ss. MESSE

Luglio e Agosto
***
Domenica e Feste, 8.00 e 10.30
in chiesa parrocchiale

chiesa

dal Lunedì al Venerdì

7.25 alla scuola materna,
ore 18.30 chiesa parrocchiale
ore

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà
fatta dalle vie Ossan, Monga, Casa Rossa.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile
all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it.

Sabato e prefestivi, 8.00 e 18.30
in chiesa parrocchiale.

