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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 5 Novembre 2017 - XXXI del Tempo Ordinario (A)

 DOMANI/OGGI, alle ore 9.30, prove di canto del CORETTO.
I Genitori e i ragazzi che riceveranno la Cresima, vivranno il
Ritiro al Centro Pastorale Ragazzi a Verona.
Gli animatori degli adolescenti vivranno due giorni di
formazione.
 In settimana continua il catechismo.
 MARTEDÌ, ore 20.45, incontro di formazione della catechiste
alla Scuola Materna.
Ore 21.00, prove di canto della corale.
 MERCOLEDÌ, ore 21.00, incontro del direttivo del Circolo
NOI.
 GIOVEDÌ, ore 16.30 S. Messa (e non alle 18.30), segue l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino
alle ore 22.00.
Dalle 20.00 alle 20.30, riprende MEZZ’ORA CON GESÙ. È una proposta di adorazione per
bambini, ragazzi e famiglie davanti all’Eucaristia. Diventa occasione, oltre che per i
figli, anche per i genitori di vivere un momento di incontro con Gesù. Approfittiamo di
queste iniziative per crescere nella nostra fede.
 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, l’ABCS Missioni Stimmatine propone la vendita dei pandori. Il
ricavato andrà per le loro missioni.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, PROVE di canto del CORETTO.
Al Circolo NOI, ci sarà la CASTAGNATA. Alle ore 15.00 la proiezione di un film per tutti,
alle 17.00 si mangiano le castagne insieme.
 Domenica scorsa, il gruppo La spassaora dalla vendita della pasta fresca e delle torte ha
raccolto per la parrocchia 600,00 euro. GRAZIE di cuore!
 È pronto il libretto con il PROGRAMMA delle attività del nostro TEATRO: lo trovate anche
alle porte della chiesa.
 La Scuola “don Nicola Mazza”, nell’ambito dell’iniziativa Scuole Aperte sarà presente presso
il nostro teatro sabato prossimo 12 novembre, alle ore 10.30.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Matteotti, San Nicola,
Valpolicella, San G. Bosco, De Gaspari, Monte Drago.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo

www.parrocchiasanpietroincariano.it

