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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 3 Dicembre 2017

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (B)
Chiusura delle Sante Quarantore
 DOMANI/OGGI, INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO
con il TEMPO DI AVVENTO. Come parrocchia
stiamo vivendo le SANTE QUARANTORE. Le
concluderemo con la S. MESSA delle ore 10.30, al
termine della quale sarà impartita la BENEDIZIONE
PEGRASSI, Annunciazione, Chiesa Parrocchiale san Pietro in Cariano
EUCARISTICA Solenne a tutta la Parrocchia. Dopo la
S. Messa delle ore 8.00 fino alle 10.30 sarà
esposto il Santissimo per l’adorazione personale.
Avvento Natale 2017
Per vivere bene il tempo di Avvento in
preparazione al Natale, come comunità, reciteremo
la preghiera dei Vespri durante la S. Messa feriale della sera.
A partire da oggi, la S. Messa festiva al Centro Sociale sarà alle ore 16.00 (e non più alle 16.30).
Nel pomeriggio, incontro dei GENITORI degli adolescenti, al NOI.

Vi annuncio una grande gioia

 LUNEDÌ, ore 20.45, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in sala don Bosco.
 MARTEDÌ, alle 20.45, incontro delle Catechiste. Alle 21.00, prove di canto della corale.
 GIOVEDÌ, vigilia dell’Immacolata, le Ss. Messe saranno celebrate: alle 7.25 alla Scuola Materna, alle
17.00 a S. Francesco e alle 18.30 in parrocchia. L’adorazione eucaristica è sospesa.
 VENERDÌ, SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA. L’orario delle Sante Messe è quello festivo. Durante la S. Messa
delle ore 10.30, saranno istituite MINISTRE STRAORDINARIE DELLA COMUNIONE EMANUELA ROSSI E ROBERTA POLLI.
Le vogliamo accompagnare, già da ora, con la nostra preghiera.
 GIOVEDÌ E VENERDÌ, alle ore 21.00, in teatro, sarà presentata una commedia della compagnia La Barcaccia
con la regia di Roberto Puliero. GIOVEDÌ, alle ore 20.00, degustazione, su prenotazione, al Circolo NOI.
 È aperta, fino a domenica prossima, in canonica, la MOSTRA MISSIONARIA. Il ricavato è per le missioni.

 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, prove di canto del coretto. Alle 15.30, tombola al NOI.
 SABATO e DOMENICA prossimi, la FEVOSS propone i calendari, per sostenere opere di solidarietà.
 Dopo la bella festa che abbiamo vissuto come comunità parrocchiale domenica scorsa, è doveroso
ringraziare tutti per la partecipazione e, in modo particolare, quelli che hanno organizzato sia la Messa,
l’aperitivo in piazza e il pranzo al NOI. Anche la Caritas parrocchiale ringrazia per tutto ciò che è stato
portato domenica, in occasione della festa del ringraziamento. Grazie di cuore!
 Domenica scorsa, il gruppo la spassaora, con la vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto e
consegnato alla parrocchia 600 euro. GRAZIE a chi ha fatto la pasta e le torte e a chi le ha comperate.

 Da qualche giorno Gabriella è tornata in famiglia perché ha bisogno di riposo. Quindi don Eugenio è
andato a Casa Clero a Negrar, in quanto non può rimanere da solo. Anche in questo momento,
vogliamo essere loro vicini con la nostra preghiera.
 In fondo alla chiesa ci sono alcune copie del giornale AVVENIRE. Le potete prendere.




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. E’ un gesto semplice ma significativo per dire la
nostra volontà di attendere e accogliere Gesù che viene nel Natale.

(solo sabato) Dopo la S. Messa sarà esposto il Santissimo per l’adorazione personale, fino alle 20.00.
PULIZIA DELLA CHIESA: vie Bach, Beethoven, Chopin.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo

www.parrocchiasanpietroincariano.it

