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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 21 Gennaio 2018 – III del TEMPO ORDINARIO (B)
 Dopo la bella festa di domenica scorsa, sento il desiderio di
dire GRAZIE a tutti coloro che si sono fatti presenti, in
particolare a coloro che hanno organizzato la Messa,
l’aperitivo in piazza e il pranzo (con annessi e connessi) al
Noi. Grazie per avermi fatto sentire, ancora una volta,
affetto, stima e amicizia.
 Stiamo vivendo la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI. In questi giorni ci viene chiesto di PREGARE
perché tutti i battezzati i possano ritrovare l’unità in Gesù,
unico pastore.
 (Solo sabato). Stasera, 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.
 In settimana, riprendono tutti gli incontri del CATECHISMO, secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ, alle ore 21.00 al NOI, incontro delle volontarie del DOPOSCUOLA AL NOI.
 MARTEDÌ, alle 16.00, la S. Messa al Centro sociale.
Alle 20.45, incontro delle CATECHISTE alla scuola materna.
Alle 21.00 prove di canto della Corale.
 MERCOLEDÌ, alle 21.00 in canonica, incontro del Comitato SAGRA.
 GIOVEDÌ, 25 gennaio, festa della conversione di San Paolo, termina la Settimana di
preghiera per l’Unità dei cristiani.
Alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.
Dalle 20.00 alle 20.30, MEZZ’ORA CON GESÙ. Adorazione per bambini, ragazzi e famiglie
davanti all’Eucaristia.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle 21.00, incontro dei gruppi adolescenti.
 SABATO, alle ore 20.30, in cappella feriale, ROSARIO PER LA VITA.
 DOMENICA prossima, alle 9.30, prove di canto del coretto.
Il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte.
 Dalle buste (n° 197) raccolte nell’occasione del Natale per le opere parrocchiali, sono
stati raccolti 10.453 euro. GRAZIE di cuore per la generosità, ancora una volta
dimostrata.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Cariano e Catinaccio.
E’ attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo

www.parrocchiasanpietroincariano.it

