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

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 4 Febbraio 2018 – V del TEMPO ORDINARIO (B)
40° GIORNATA DELLA VITA
 (Solo sabato). STASERA, nel contesto della Giornata della Vita e del MEETING
INVERNALE VICARIALE degli ADOLESCENTI, alle 21.00, in teatro, ci sarà la
testimonianza con musica di Debora Vezzani.
 DOMANI/OGGI, vivremo la 40° GIORNATA DELLA VITA E LA DOMENICA ESEMPLARE

per i genitori e ragazzi del catechismo. Alla S. Messa delle 10.30 ringrazieremo il
Signore per il dono della vita, insieme a tutti i bambini della scuola materna, del catechismo e alle loro
famiglie. Sono invitate anche le famiglie dei bambini battezzati nel 2017. Con i bambini dell’Asilo e i
ragazzi del catechismo con le loro famiglie faremo la Marcia per la Vita. Ci si ritrova alla scuola materna
alle 9.45 (in caso di pioggia ci si ritrova direttamente in chiesa). Durante la Messa saranno presentati alla
comunità i ragazzi che l’11 marzo riceveranno la Cresima. Dopo la Messa, ci sarà l’aperitivo, organizzato
dagli adolescenti, al Circolo Noi. Seguirà l’incontro con i genitori e i ragazzi; si terminerà con il pranzo
insieme. Alle 15.00 il Vescovo incontra i cresimandi con i genitori nella chiesa parrocchiale di Pescantina.
 La presenza oggi dei bambini della nostra SCUOLA MATERNA con i loro genitori è occasione per
ringraziare le nostre Suore per tutto il bene che hanno fatto a generazioni di ragazzi/e; ed è anche
momento per prendere coscienza che è importante sostenere e mantenere viva la scuola materna. Il
modo fondamentale è che ci siano bambini per comporre le sezioni per l’anno prossimo. Le iscrizioni
sono già aperte. Sosteniamo la nostra scuola con la preghiera e con la nostra collaborazione.
 In settimana, continuano gli incontri del CATECHISMO, secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ, alle 21.00 in canonica, Consiglio Pastorale Parrocchiale. L’incontro sarà sull’Unità Pastorale.
 MARTEDÌ, alle 16.00, la S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, prove di canto della Corale.
 MERCOLEDÌ, alle 21.00, incontro del direttivo del Circolo NOI.
 GIOVEDÌ, al mattino al circolo NOI, si ritrovano i sacerdoti del vicariato per la Congrega mensile.
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 21.00, nel nostro teatro, continua la Rassegna Teatrale con la Commedia Il pranzo è
servito della Compagnia “La Bugia” di Povegliano.
 DOMENICA prossima, 11 febbraio memoria della Madonna di Lourdes, Giornata Mondiale del Malato.
I genitori e i ragazzi di terza elementare vivranno il RITIRO in preparazione alla Prima Confessione a Solane.
Alla Messa delle ore 10.30, sarà presente il gruppo Alpini di San Pietro.
 Domenica scorsa, il gruppo la spassaora, con la vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto e
consegnato alla parrocchia 705 euro. Grazie di cuore!
 Alle porte della chiesa trovate il messaggio che i Vescovi italiani hanno scritto nell’occasione della Giornata
della Vita. Lo potete prendere liberamente.
 In canonica, si possono acquistare fiori, dolci e magliette. Il ricavato va al Centro Diocesano Aiuto Vita.
 Il nostro Circolo NOI è tra le associazioni che possono beneficiare del 5x1000. Apporre la propria firma sul
modello fiscale è un modo semplice per sostenere il Circolo stesso e le attività che vengono proposte in
collaborazione con la Parrocchia. Per maggiori informazioni trovate un foglietto alle porte della chiesa.
Dalle offerte pervenute l’anno scorso, sono stati consegnati alla Parrocchia 2.000 euro. Un GRAZIE a chi ha
contribuito e al direttivo del Circolo.
In fondo alla chiesa, è possibile rinnovare la tessera NOI per l’anno 2018.
 (solo sabato) Durante il canto finale, chi lo desidera può venire in processione, per ricevere la benedizione
della gola per l’intercessione di San Biagio.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Mara, Saibante e Pelagalli.
È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo

www.parrocchiasanpietroincariano.it

