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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 14 Gennaio 2018 – II del Tempo Ordinario (B)
 In settimana, continua il CATECHISMO, secondo il calendario stabilito.

 MARTEDÌ, alle 16.00, la S. Messa al Centro sociale.
Alle 21.00 prove di canto della Corale.
 MERCOLEDÌ, Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
Cattolici ed Ebrei.
Alle 21.00, incontro del Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale insieme
con quello uscente. È doveroso un GRAZIE sincero a coloro che hanno
fatto parte del Consiglio Pastorale parrocchiale fino ad oggi. Sappiamo che
il Signore sa ricompensare meglio di noi
GIOVEDÌ 18 gennaio 2018, ricorre il
coloro che servono Lui, mettendo a
40° anniversario della morte di
disposizione degli altri tempo, intelligenza
e discernimento.
don EMILIO COMERLATI.
È stato nostro parroco dal 1941 al 1978, quando gli
 GIOVEDÌ, inizia la Settimana di preghiera per
succedette
don Eugenio. Pastore dall’odore delle pecore,
l’Unità dei cristiani.
secondo
il
linguaggio
di Papa Francesco, il suo ricordo di
Alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà
parroco
attento
e
solerte,
è ancora vivo in coloro che lo
l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle
hanno
conosciuto.
Tutta
la
parrocchia gli è riconoscente
22.00.
per il bene (spirituale e materiale) che ha fatto. Lo
Dalle 20.00 alle 20.30, MEZZ’ORA CON GESÙ.
ricordiamo
nella preghiera e nelle S. Messe. In fondo alla
Proposta di adorazione per bambini, ragazzi
chiesa
trovate
alcune copie del pieghevole scritto
e famiglie davanti all’Eucaristia.
nell’occasione della sua morte.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione
Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle 21.00, incontro dei gruppi adolescenti.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
 SABATO, continua la Rassegna teatrale. Alle
ore 21.00 nel nostro teatro, la Compagnia
teatrale di Monte, presenta una commedia
comico-dialettale. Alle ore 20.00, al
Circolo NOI, degustazione su prenotazione.
 DOMENICA prossima, alle 9.30, prove di
canto del coretto.
 La parrocchia di Fumane propone un ciclo
di incontri dal titolo “Zone calde”
dell’educazione. Gli incontri sono rivolti a
genitori e a coloro che si occupano di
educazione dei ragazzi e adolescenti. Gli
incontri saranno il Lunedì alle ore 20.30,
a partire dal 15.01, nel teatro parrocchiale
di Fumane. Cfr locandina alla porta della
chiesa.

Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) si è deciso di
rinnovare questo organismo della parrocchia.
Il CCP ha la funzione di aiutare il parroco nell’azione
pastorale, nello stile della corresponsabilità. Stiamo
vivendo un momento di mutamento anche ecclesiale, in
quanto il nostro Vescovo ci chiama a formare le Unità
pastorali.
L’apporto dei laici, perciò, diventa
fondamentale per creare comunione e fraternità tra le
varie parrocchie. È chiaro che il fine di ogni nostra azione
pastorale è far crescere la nostra fede, personale e
comunitaria, in Gesù morto e risorto.
Procederemo in questo modo: ogni gruppo parrocchiale è
invitato a scegliere un proprio rappresentante il quale,
insieme agli altri rappresentanti, formeranno il nuovo
CPP. Il parroco, poi, potrà scegliere alcune persone.
Il primo incontro del nuovo Cpp con quello uscente è
mercoledì 17 gennaio, alle ore 21.00 in canonica.

 La Consulta della famiglia del nostro Comune ringrazia tutti per la
generosità con cui la popolazione ha risposto all’iniziativa OPERAZIONE
DOLCE NATALE; fa presente che VENERDÌ 19, alle ore 20.30 in Sala
Lonardi, ci sarà un incontro dal titolo Adolescenti oggi… un mondo
meraviglioso da scoprire.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Cariano e Catinaccio.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo

www.parrocchiasanpietroincariano.it

ANAGRAFE
PARROCCHIALE 2017
Battesimi: 14
Prime confessioni: 12
Prime comunioni: 19
Cresime: 8 (ragazzi) + 3 (giovani)
Matrimoni: 6
Funerali: 21

