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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 10 Dicembre 2017

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (B)

 DOMANI/OGGI, la FEVOSS propone i calendari,
PEGRASSI, Annunciazione, Chiesa Parrocchiale san Pietro in Cariano
per sostenere opere di solidarietà. Vogliamo
ringraziare i volontari della FEVOSS per il
Vi annuncio una grande gioia
prezioso servizio che svolgono sul nostro
Avvento Natale 2017
territorio.
Alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
Dopo la S. Messa delle 10.30, al Noi ci sarà la possibilità di fermarsi per l’aperitivo insieme.
Alle 15.30, tombola al NOI.
 In settimana continua il Catechismo per elementari e medie, secondo il calendario stabilito.
 MARTEDÌ, alle 21.00, prove di canto della corale.
 GIOVEDÌ, ore 16.30 S. Messa, 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.
Alle S. Messe ricorderemo Gabriella, nel settimo della morte.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle 17.00, CONFESSIONI per i ragazzi delle MEDIE.
Dalle 19.00 in poi gli adolescenti e i ragazzi passeranno per le vie del paese a CANTARE LA
STELLA. È un modo semplice e bello per portare gli auguri natalizi alle famiglie. Sarà consegnato
come segno il calendario parrocchiale realizzato dal gruppo adolescenti. Le eventuali offerte
raccolte sono destinate alla Caritas parrocchiale per le famiglie in difficoltà.
 SABATO pomeriggio, ci sarà la festa di Natale della Scuola Materna.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
Alla S. Messa delle 10.30 benediremo le statuine del Bambin
Gesù che verranno poste nei presepi delle nostre famiglie.
Invitiamo tutti a portarle.
Alle ore 16.00, presso il Centro Sociale sarà celebrata la Santa
Messa con tutti i Parenti degli ospiti, in occasione del Natale.
Alle ore 20.45, CONCERTO DI NATALE in Teatro, con la
partecipazione della Banda Comunale e del coro Banshees di
Pedemonte.
 È aperta in canonica, fino a stasera, la MOSTRA MISSIONARIA.
Ringraziamo il gruppo missionario e tutte le persone che hanno
collaborato per produrre cose molto belle e allestire la mostra
stessa. Il ricavato è per le missioni.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Bach, Beethoven, Chopin.

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

www.parrocchiasanpietroincariano.it

