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Via
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AVVISI PARROCCHIALI

In preghiera nel mese missionario…

Domenica 8 Ottobre 2017 - XXVII del Tempo Ordinario (A)
 Stiamo vivendo 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.
 DOMANI, 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 tiene l’incontro organizzato dal movimento Vedovile
Speranza e Vita.

O Dio, tu vuoi che tutti
gli uomini siano salvi e
giungano alla
conoscenza della verità;
guarda quant’è grande
la tua mèsse e manda i
tuoi operai, perché sia
annunziato il Vangelo ad
ogni creatura e il tuo
popolo, radunato dalla
parola di vita e plasmato
dalla forza dei
sacramenti, proceda
nella via della salvezza e
dell’amore. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

 In settimana continua il Catechismo per elementari e medie secondo il
calendario stabilito.
 LUNEDÌ, alle 21.00, in canonica, incontro dei GENITORI dei ragazzi di V elementare, I e II media che
frequentano il catechismo.
 MARTEDÌ, alle 21.00, Prove di canto della corale e coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle ore 21.00, si riunisce il Direttivo del Circolo NOI.
 GIOVEDÌ, ricomincia l’ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale. Si inizierà con la S. Messa alle ore 16.30

(e non alle 18.30), si continuerà con l’adorazione fino alle ore 22.00. Troviamo del tempo per
fermarci e sostare davanti a Gesù. È Lui Colui che ci dà la forza, la serenità e il coraggio per
affrontare ogni momento della nostra vita.
 VENERDÌ, alla scuola materna, dopo la S. Messa fino alle 9.00, Adorazione Eucaristica.
Alle 21.00 al Circolo Noi, incontro degli ADOLESCENTI.


SABATO e DOMENICA prossimi, in canonica, gli adolescenti con i loro animatori propongono la vendita
di pasticci e torte per autofinanziarsi nelle loro attività. Chi desidera, può prenotare i pasticci al n°
340 8589220.

 Domenica scorsa, per il nostro Seminario, sono stati raccolti 830 euro. Il gruppo la spassaora, con la

vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto e consegnato alla parrocchia 550 euro. GRAZIE di
cuore.


Chiusi i conti della Sagra del Patrono, sono entrati nella cassa della Parrocchia 27.500 euro. GRAZIE a
tutti, in particolare al Comitato Sagra!

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

www.parrocchiasanpietroincariano.it

