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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 24 Settembre 2017 - XXV del Tempo Ordinario (A)
 LUNEDÌ, alle 20.45 al Circolo NOI, incontro con le volontarie del
Doposcuola insieme al Noi.
 MARTEDÌ, alle 21.00, Prove di canto della corale e coro giovani.
 MERCOLEDÌ, faremo un incontro con tutti i LETTORI e i MINISTRI
STRAORDINARI DELLA COMUNIONE. Per dare la possibilità di essere tutti
presenti lo faremo in due momenti: alle ore 15.30 e alle 21.00,
in canonica.
 VENERDÌ, non ci sono i gruppi degli adolescenti.
 SABATO e DOMENICA prossimi, gli adolescenti del 4° e 5° anno vivranno LA FESTA DEL
PASSAGGIO E PARTY CON ME; quelli del 1°, 2° e 3° anno parteciperanno, solo sabato, al
MEETING insieme con tutti i loro coetanei della nostra Diocesi.
Alle ore 20.30, in cappella, viene recitato il ROSARIO PER LA VITA.
 DOMENICA prossima, faremo la festa dei Nonni. Ringrazieremo il Signore per la presenza dei
nonni, in particolare alla S. Messa delle ore 10.30. Poi, il Circolo NOI propone di continuare la
festa con il pranzo. Per prenotazioni vedere la locandina alle porte della chiesa.
Celebreremo la Giornata del Seminario. Le offerte raccolte saranno per il nostro Seminario
Diocesano.
Il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il ricavato va alla
parrocchia.
 All’inizio delle attività pastorali, cominciano anche le prove di canto del CORO DEI BAMBINI/E.
Siamo tutti contenti quando vediamo e sentiamo i nostri bambini cantare e animare le nostre
Messe. È una bella esperienza anche per i bambini stessi. Le prove saranno la domenica
mattina alle ore 9.30, in cappella feriale, prima della Messa, a partire da domenica
prossima.
 Domenica scorsa, Padre Gaetano ha salutato la nostra parrocchia ed è ritornato in Benin. Per
il regalo in occasione del suo 40° anniversario di Ordinazione Sacerdotale e per la sua
missione in Benin, sono stati raccolti (elemosine + vendita torte e prodotti tipici del Benin)
3.200,00 euro. GRAZIE DI CUORE per la generosità, ancora una volta, dimostrata.
 CALENDARIO DI CATECHISMO, a partire dalla prima settimana di ottobre.
ELEMENTARI
mercoledì
dalle ore 17.00 alle ore 18.15
MEDIE
venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.15
- Un gruppo di 3 media
sabato
dalle ore 11.15 alle ore 12.30
Il primo giorno di catechismo si richiede ai genitori di fare l’ISCRIZIONE, gratuita, per l’anno
pastorale 2017/2018.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Fermi, Barbassa, Fontego e Volta.

