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AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 15 Ottobre 2017 - XXVIII del Tempo Ordinario (A) 
 
 

 Continua il mese di ottobre, mese dedicato, dalla tradizione della 
Chiesa, alla preghiera del ROSARIO e alla sensibilizzazione  
missionaria. Siamo invitati a PREGARE, in particolare con il Rosario in 
preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale, per tutti i missionari 
e missionari sparsi nel mondo, in particolare per quelli della nostra 
parrocchia.  

 Tutti i giorni, alle ore 18.00, in cappella sarà recitato il Rosario. 
 

 DOMANI/OGGI, alle 9.30, prove di canto del coretto. 
 

 In settimana continua il Catechismo per elementari e medie secondo 
il calendario stabilito. 
 

 MARTEDÌ, alle 21.00, Prove di canto della corale. 
 

 GIOVEDÌ, alle ore 16.30 S. Messa (e non alle 18.30), segue l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 
22.00. Troviamo del tempo per fermarci e sostare davanti a Gesù. E’ Lui Colui che ci dà la forza, la 
serenità e il coraggio per affrontare ogni momento della nostra vita. 

 

 VENERDÌ, 20 ottobre, ricorrono due feste che interessano la nostra comunità: l’ANNIVERSARIO della 
CONSACRAZIONE della nostra chiesa parrocchiale, avvenuta il 20 ottobre 1945; e la memoria 
liturgica di SANTA BERTILLA, consorella delle nostre suore. Alle S. Messe vogliamo affidare a Dio la 
nostra parrocchia e le nostre suore. 

 Alla scuola materna, dopo la S. Messa fino alle 9.00, Adorazione Eucaristica. 
 Alle 20.45, al Circolo Noi, incontro dei GENITORI degli adolescenti del primo anno. 
 Alle 21.00 al Circolo Noi, incontro degli ADOLESCENTI.  
 

 DOMENICA prossima, celebriamo la GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA, e, come parrocchia, vivremo il 
MANDATO ai catechisti/e, animatori/trici, capi scout, nel contesto della DOMENICA ESEMPLARE per 
genitori e ragazzi del catechismo. Ci ritroveremo alla S. Messa delle ore 10.30, seguirà l’incontro con i 
genitori e i ragazzi al NOI, termineremo con il pranzo insieme.  

 Il Gruppo Missionario propone la vendita della torte. Il ricavato sarà per i missionari della nostra 
parrocchia. 

 Alle ore 9.30, PROVE di canto del CORETTO. 
 

 In settimana don Giuliano sarà assente dalla 
parrocchia perché partecipa agli Esercizi 
Spirituali.  

 

 In canonica, gli adolescenti con i loro animatori 
propongono la vendita di pasticci e torte per 
autofinanziarsi nelle loro attività.  

 

 CALENDARIO DI CATECHISMO: 
ELEMENTARI, mercoledì dalle 17.00 alle 18.15 
MEDIE, venerdì dalle 17.00 alle 18.15 

    - UN GRUPPO DI 3 MEDIA, sabato 11.15 - 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 

Circolo Noi Casa del Giovane 
 

ORARIO APERTURA ORATORIO 
 

Lunedì  15.30-18.30; 20.00-23.00 

Martedì  15.30-18.30; 20.00-23.00 

Mercoledì 15.30-18.30. 
Giovedì  15.30-18.30. 
Venerdì  15.30-18.30; adolescenti 
Domenica  15.30-18.30; 20.00-23.00 

 

…uno spazio per tutti!!! 
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