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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 1 Ottobre 2017 - XXVI del Tempo Ordinario (A)
Giornata del Seminario
 Inizia il mese di ottobre, mese dedicato, dalla tradizione della
Chiesa, alla preghiera del ROSARIO e alla sensibilizzazione
missionaria. Siamo invitati, perciò a PREGARE, in particolare con il
Rosario, perché ciascuno scopra la bellezza della propria missione:
annunciare con gioia Gesù e il suo Vangelo a tutti, a partire da quelli
vicini.
Tutti i giorni, alle ore 18.00, in chiesa sarà recitato il Rosario.
 (solo sabato) STASERA, alle ore 20.30, in cappella, viene recitato il
ROSARIO PER LA VITA.
 DOMANI/OGGI, è la festa dei Nonni. Ringraziamo il Signore per la loro
preziosa presenza, in particolare alla S. Messa delle ore 10.30. Poi, il
Circolo NOI propone di continuare la festa con il pranzo.
Alle 9.30, in cappella feriale, iniziano le PROVE DI CANTO DEL CORETTO. 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. Tutti i bambini/e sono invitati a partecipare.
 MARTEDÌ, alle 21.00, Prove di canto della corale e coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle ore 17.00, in chiesa, iniziano gli incontri di CATECHISMO per i ragazzi delle
ELEMENTARI. Nell’occasione i genitori sono invitati a iscrivere i propri figli a catechismo.
Alle ore 20.00 sarà celebrata la S. Messa nella chiesa di San Francesco.
Alle ore 21.00, in canonica, si riunisce il Comitato Sagra.
 VENERDÌ, alle ore 17.00, in chiesa, iniziano gli incontri di CATECHISMO per i ragazzi delle MEDIE.
Nell’occasione i genitori sono invitati a iscrivere i propri figli a catechismo.
Alle 21.00 (solo per questa settimana al centro pastorale e non al circolo Noi) cominceranno i GRUPPI
ADOLESCENTI. Si tratta di un'esperienza ricca di attività attraverso la quale i ragazzi hanno la
possibilità di affrontare temi importanti adatti alla loro età, crescere nel confronto con i propri
coetanei e gli animatori e maturare una fede sempre consapevole. Sono invitati a partecipare tutti gli
adolescenti degli anni '99, 2000, 2001, 2002 e 2003.
Alla sera, in teatro, ci sarà un concerto (cfr locandina appesa in bacheca).
 SABATO, alle 11.15, iniziano gli incontri di CATECHISMO per un gruppo di 3°media. Nell’occasione i
genitori sono invitati a iscrivere i propri figli a catechismo.
 DOMENICA prossima, alle S. Messe delle 8.00 e 10.30 saranno presenti alcuni componenti della comunità
Le Orme di Fittà (Soave); porteranno la loro testimonianza e proporranno la vendita di marmellate e
altre cose prodotte da loro. Il tutto andrà per sostenere l’attività caritativa che compiono nei
confronti di persone bisognose.
A S. Fidenzio, si terrà l’incontro organizzato dal movimento Vedovile Speranza e Vita. Informazioni e
programma lo trovate sui fogli in fondo alla chiesa.
 In canonica, il gruppo La spassaora, propone la vendita della pasta fresca e delle torte.
 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 Dolomiti, Marmolada, Tofane.

