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

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 11 Febbraio 2018 – VI del TEMPO ORDINARIO (B)

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
 (solo sabato) STASERA, alle ore 21.00, nel nostro teatro, continua la Rassegna
Teatrale con la Commedia Il pranzo è servito della Compagnia “La Bugia” di
Povegliano.

 DOMANI/OGGI, ore 9.30, prove di canto del Coretto.
I genitori e i ragazzi di terza elementare vivono il RITIRO in preparazione
alla Prima Confessione a Solane.
Alla Messa delle ore 10.30, sarà presente il gruppo Alpini di San Pietro.
 MARTEDÌ, alle 16.00, la S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, prove di canto della Corale.
 MERCOLEDÌ inizia la QUARESIMA. Celebreremo la S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
alle ore 7.25 (alla Scuola Materna), alle 18.30 e alle ore 20.30, per dar modo anche a chi lavora di
partecipare e di vivere pienamente fin dall’inizio il tempo della Quaresima.
Alle ore 17.00 faremo una celebrazione (non la Messa) con l’imposizione delle ceneri, a cui sono
invitati, in particolare, i ragazzi del catechismo delle elementari e delle medie. Venerdì il
catechismo delle medie è sospeso. Si ricordano il digiuno e l’astinenza dalle carni.
 GIOVEDÌ, 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 ore 17.45, VIA CRUCIS in cappella. Alle 21.00, incontro dei gruppi adolescenti.
Alle ore 20.00 al Circolo NOI, la degustazione, su prenotazione.
 VENERDÌ e SABATO, alle ore 21.00, nel nostro teatro, continua la Rassegna Teatrale con la
Commedia, in prima assoluta, “Spetacheteconto” della Compagnia “El Gavetin”.
 SABATO, alla S. Messa delle ore 18.30, sarà presente il gruppo degli Scout.
 DOMENICA prossima, alle 9.30, prove di canto del Coretto.
Con il pranzo di domenica, inizia la settimana di CONVIVENZA DEGLI ADOLESCENTI con i loro
animatori al Circolo NOI. Parteciperanno alla S. Messa delle ore 18.30.
 Domenica scorsa, in occasione della Giornata della Vita, sono stati raccolti e consegnati al Centro
Diocesano Aiuto Vita 1.260 euro. Grazie di cuore!
 L’UNITALSI, propone il tradizionale PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES dopo Pasqua. Per
iscrizioni o informazione vedere la locandina all’ingresso della chiesa.
 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.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Mara, Saibante e Pelagalli.
Sito web della nostra parrocchia

www.parrocchiasanpietroincariano.it

Q U A R E S I M A

2 0 1 8

Scriverò la mia legge nel loro cuore
Un giorno stavo parlando con uno studente nel
mio studio, e sul cavalletto avevo appena finito
di dipingere un volto di Cristo di grandi
dimensioni. Era il periodo in cui mi avvicinavo
ad una interpretazione bizantina della figura di
Cristo, quindi si trattava di un volto luminoso,
sofferto, ma maestoso, con due grandi occhi di
compassione. Noi due eravamo seduti, ciascuno
ad un lato del cavalletto. Ho chiesto allo
studente:
- Secondo te, chi guarda Cristo?
- Guarda me.
Poi gli ho detto di alzarsi, di continuare a
guardare Cristo e, passo per passo, lentamente,
venire dalla mia parte. Gli ho di nuovo chiesto:
– Adesso sei da solo, hai la testa piena di
pensieri cattivi, violenti. E Cristo?
- Mi guarda, risponde.
Al passo successivo gli dico: – Sei con i tuoi
amici, ubriaco, di sabato sera. E Cristo?
- Mi guarda, risponde ancora.

Ger. 31,33

Cristo?
- Mi guarda con la stessa benevolenza.
Quando stava già per arrivare dalla mia parte,
dico: – E ora sei in chiesa, a messa, e leggi le
letture. E Cristo?
- Mi guarda con grande compassione.
- Ecco gli dico, quando sentirai addosso in tutte
le circostanze della tua vita questo sguardo
compassionevole e misericordioso di Cristo,
sarai una persona veramente spirituale, sarai di
nuovo completamente integro, vicino a ciò che
possiamo chiamare pace interiore, serenità
dell’anima, felicità di vita. Quando scoprirai nel
suo sguardo misericordioso e sentirai che
l’Amore ti avvolge come un balsamo,
cambieranno tutte le tue situazioni che
abbiamo menzionato adesso. L’uomo cambia a
causa dell’amore che gli inonda il cuore. Egli
pecca infatti per la mancanza di amore, o
meglio, per la non accettazione dell’amore che
lo attende nel cuore.

Ancora un altro passo e gli chiedo: – Ora sei con
la tua fidanzata, e vivi la sessualità nel modo in
cui mi hai parlato, che ti turba la memoria. E

Padre Marko Rupnik

A p p u n t a m e n t i
MERCOLEDÌ 14 febbraio

INIZIO DELLA QUARESIMA CON L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Ss. Messe: 7.25 alla Scuola Materna; 18.30 e 20.30 in Parrocchia
Alle ore 17.00 faremo una celebrazione (non la Messa) con
l’imposizione delle ceneri, a cui sono invitati, in particolare, i ragazzi
del catechismo delle elementari e delle medie.
Si ricordano il digiuno e l’astinenza dalle carni.

VENERDÌ 16/02–02/03-16/03 ore 17.45, VIA CRUCIS in cappella feriale.
VENERDÌ 23 febbraio
ore 20.30, VIA CRUCIS nelle vie dei monti. Inizio in via Dolomiti, 45.
VENERDÌ 9 marzo
ore 20.30, VIA CRUCIS in via De Gasperi, S. Caterina e don Bosco,
animata dai ragazzi/e del catechismo. Inizio in via De Gasperi, 9
VENERDÌ 23 marzo
ore 20.30, VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale,
animata dai gruppi parrocchiali.
DOMENICA 4 marzo

DOMENICA ESEMPLARE per genitori e ragazzi del catechismo.

VenerdÌ 9 sabato 10 marzo

a s. Floriano, “24 ore per il Signore”.

DOMENICA 11 marzo

ore 10.30 CRESIME, con la presenza del Vescovo.

VENERDÌ 23 marzo

ore 17.00, CONFESSIONI per le MEDIE.

DOMENICA 25 marzo
DELLE PALME

MERCOLEDÌ SANTO
28 marzo
GIOVEDÌ SANTO
29 marzo

VENERDÌ SANTO
30 marzo

SABATO SANTO
31 marzo

DOMENICA di PASQUA
1 aprile

ore 10.30, al NOI, Benedizione dei rami di olivo, processione verso
la chiesa e S. Messa.
I rami di olivo saranno benedetti all’inizio di tutte le S. Messe.
ore 17.00, CONFESSIONI per 4 e 5 ELEMENTARE.
ore 20.30, INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE,
con la Solenne S. Messa nella Cena del Signore,
con la lavanda dei piedi ai ragazzi
che riceveranno la prima comunione.
ore 8.00, LODI in chiesa parrocchiale.
ore 15.00, Via Crucis in chiesa parrocchiale.
ore 20.30, SOLENNE AZIONE LITURGICA
NELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE.
ore 9.00 – 12.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa.
ore 15.30 – 19.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa.
ore 8.00, LODI in chiesa parrocchiale.
ore 21.00, SOLENNE VEGLIA PASQUALE
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE.
ore 9.00 – 12.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa.
ore 15.30 – 19.00, CONFESSIONI per tutti, in chiesa.
Sante Messe con l’orario festivo
8.00 - 10.30 - 18.30; 16.00 centro sociale
ore 17.45, VESPRI SOLENNI DI PASQUA.

LUNEDÌ di PASQUA
2 aprile

ore 8.00 e 10.30, Ss. Messe in chiesa parrocchiale.

DOMENICA in Albis
8 aprile

PRIME CONFESSIONI.

DOMENICA 22 aprile

DOMENICA ESEMPLARE, per genitori e ragazzi del catechismo.
Visita ad una chiesa di Verona (per tutti).

DOMENICA 29 aprile

RITIRO dei genitori e dei ragazzi/e di quarta elementare in
preparazione alla PRIMA COMUNIONE, a Solane.

DOMENICA 13 maggio

PRIME COMUNIONI.

DOMENICA 27 maggio

DOMENICA ESEMPLARE, per genitori e ragazzi del catechismo. Messa e
festa di chiusura del catechismo.

GIOVEDÌ 31 maggio
CORPUS DOMINI

ore 20.30, in chiesa parrocchiale, S. Messa Solenne, Processione con
il Santissimo e Benedizione, con la parrocchia di Bure.

Durante la S. Messa feriale della sera, reciteremo la preghiera dei VESPRI.
MERCOLEDÌ di Quaresima:

ore 15.30 e 21.00, CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI sul vangelo della
domenica successiva.

Ogni SABATO, dalle ore 17.00 in chiesa sarà disponibile un sacerdote per chi desidera accostarsi
al SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE.

