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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 10 Settembre 2017 – XXIII del Tempo Ordinario (A)
40° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di Padre GAETANO Montresor


DOMANI/OGGI, alla S. Messa
delle ore 10.30,

Padre GAETANO celebrerà
il 40° ANNIVERSARIO della sua
ORDINAZIONE SACERDOTALE,
avvenuta nella nostra Chiesa parrocchiale.
Vogliamo ringraziare il Signore con padre Gaetano
per il dono del Sacerdozio e chiedere a Dio, per
l’intercessione di San Daniele Comboni, il dono di
altre vocazioni al Sacerdozio, alla Vita consacrata e
alla Missione.
La festa continua dopo la S. Messa con il pranzo al
Circolo NOI.
Come parrocchia facciamo dono a Padre Gaetano di
alcuni oggetti religiosi che gli servono nella sua
missione. Coloro che desiderano partecipare con la
propria offerta lo potranno fare sabato 16 e
domenica 17 prossimi. In quella data padre Gaetano
saluterà la parrocchia e le offerte che
raccoglieremo e il ricavato della vendita di prodotti
tipici del Benin e delle torte saranno consegnate a
lui.
 LUNEDÌ, inizia la Scuola Materna per tutti i
bambini. Li accompagniamo, con i loro genitori, le
insegnanti e le nostre suore con la preghiera.
 MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ, festa della
Madonna
Addolorata,
viviamo
il
TRIDUO
DELL’ADDOLORATA, per tutte le persone devote a
Maria, che vogliono affidare a Dio se stesse e i loro
cari, per l’intercessione della Dolce Regina del
cielo.
Alle ore 18.00, in chiesa, sarà recitato il ROSARIO;
seguirà la celebrazione della S. Messa.
 MERCOLEDÌ, alle ore 21.00 in canonica si ritrova il
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 GIOVEDÌ, alle ore 21.00 in canonica si ritrova il
Consiglio Affari Economici.


DOMENICA prossima, a tutte le Messe, padre
Gaetano saluterà la Parrocchia prima di ripartire
per la sua missione in Benin.

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie
Fermi, Barbassa, Fontego e Volta.

SAN DANIELE COMBONI
Fondatore dei Padri Comboniani
e delle Suore Comboniane

Daniele Comboni (Limone sul Garda, 15
marzo 1831 – Khartum, 10 ottobre 1881) è
stato un missionario e vescovo cattolico
italiano, fondatore degli istituti dei
Missionari Comboniani del Cuore di Gesù e
delle Pie Madri della Nigrizia. Comboni
esemplificò la peculiarità del suo piano
missionario con il motto: « Salvare l'Africa
con l'Africa ». Fu canonizzato da Giovanni
Paolo II il 5 ottobre 2003.

PREGHIERA
O Dio, che vuoi la salvezza di tutti,
risveglia in ogni cristiano
un forte slancio missionario,
affinché Cristo sia annunciato a coloro
che non l'hanno ancora conosciuto.
Suscita molte vocazioni
e sostieni con la tua grazia i
missionari
nell'opera di evangelizzazione.
Concedi ad ognuno di noi,
per l'intercessione di
San Daniele Comboni,
di sentire la responsabilità
verso le missioni
e soprattutto di comprendere
che il nostro primo impegno
per la diffusione della fede
è quello di vivere
una vita profondamente cristiana.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

