PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via Chiesa, 66 - tel. 045 7701047 –
parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 26 Novembre 2017 - SOLENNITA’ DI CRISTO RE
Festa del Ringraziamento e della Comunità
XXXIV del Tempo Ordinario


(solo SABATO) STASERA alle 20.30, ROSARIO PER LA VITA

in cappella.

 DOMANI/OGGI, festa del RINGRAZIAMENTO, vivremo la FESTA DELLA COMUNITÀ e
la DOMENICA ESEMPLARE. È occasione per ritrovarsi come famiglia parrocchiale per
ringraziare Dio e per condividere la gioia dello stare insieme e diventa occasione
per condividere con chi vive momenti di bisogno. Il contenuto dei vari cesti
offerti viene consegnato al gruppo della Caritas parrocchiale per le famiglie
bisognose.
 In settimana continua il catechismo. - MARTEDÌ, ore 21.00, prove di canto della corale.

 In settimana viviamo LE SANTE QUATANTORE. È un tempo in cui, come comunità,
vogliamo sostare davanti a Gesù presente nell’Eucaristia per lodarlo, ringraziarlo e
chiedergli quello di cui abbiamo bisogno. Cerchiamo tutti di trovare del tempo da dedicare
alla adorazione personale.
GIOVEDÌ, alle ore 20.30 inizieremo con la SANTA MESSA SOLENNE, cui
seguirà l’Adorazione Eucaristica personale fino alle 22.00.
 VENERDÌ, ore 7.25 S. Messa a Scuola Materna, e adorazione fino alle 9.00.
Alle ore 15.00 S. MESSA e adorazione fino alle 20.30.
Ore 20.00-20.30 Mezz’ora con Gesù: Adorazione per bambini.
Alle ore 20.30 S. MESSA conclusiva della giornata eucaristica.
Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.
 SABATO, ore 8.00 S. MESSA in chiesa parrocch., adorazione fino alle 9.30.

Alle 15.00 Esposizione e Adorazione fino alle 18.30.
Alle 17.00 S. MESSA a San Francesco
Alle 18.30 S. MESSA in chiesa parrocchiale.
 DOMENICA prossima, INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO con il TEMPO

DI AVVENTO. Ci ritroveremo alla S. MESSA delle ore 10.30, con la quale concluderemo le
SANTE QUARANTORE. Durante il tempo di adorazione di venerdì e sabato, c’è un sacerdote
per le CONFESSIONI.
Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, incontro dei Genitori degli adolescenti al Circolo NOI.
 Quest’anno si è pensato di realizzare il PRESEPE qui in chiesa con la collaborazione delle famiglie.
Perciò invitiamo i ragazzi del catechismo a portare una statuina (altezza 10-12 cm), con scritto sotto il
nome. È un gesto semplice ma significativo per dire la nostra volontà di attendere e accogliere Gesù
che viene nel Natale.
 Da SABATO prossimo fino a DOMENICA 10 dicembre, è aperta la MOSTRA MISSIONARIA in canonica. Il
ricavato è per le missioni.
 A partire da domenica prossima 3 dicembre, la S. Messa festiva al Centro Sociale sarà alle ore 16.00
(e non più alle 16.30).
 LUNEDÌ 4 dicembre, ore 21.00, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 Oggi, In canonica, il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il ricavato
va alla parrocchia.
PULIZIA DELLA CHIESA: vie Matteotti, San Nicola, Valpolicella, San G. Bosco, De Gasperi, Monte Drago.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo

www.parrocchiasanpietroincariano.it

