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

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 18 Febbraio 2018 – I di QUARESIMA (B)
In questo tempo di Quaresima, ciascuno trovi del tempo per Dio, partecipando
anche alla S. Messa feriale, celebrando il sacramento della confessione,
digiunando da qualcosa che sappiamo essere non essenziale, ricordandoci anche,
attraverso l’elemosina, di coloro che hanno bisogno anche del nostro aiuto
concreto. Come parrocchia poniamo alcuni segni/appuntamenti: la preghiera del
Vespro durante la S. Messa feriale vespertina, la catechesi per giovani e adulti
il mercoledì alle 15.30 e alle 21.00 sulla liturgia della domenica successiva,
l’astinenza dalle carni il venerdì e il digiuno il venerdì santo.
 DOMANI/OGGI, ore 9.30, prove di canto del CORETTO. Gli adolescenti con i loro animatori animeranno la
S. Messa delle 10.30, con la quale termineranno la SETTIMANA DI CONVIVENZA.
 In settimana, continua il CATECHISMO secondo il calendario stabilito.
 MARTEDÌ, alle 16.00, S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, prove di canto della Corale.
 MERCOLEDÌ, alle ore 20.30 a S. Floriano, incontro dei Consigli Pastorali delle parrocchie della erigenda
Unità Pastorale. Alle ore 21.00 in canonica, incontro del gruppo Sagra.
La catechesi per giovani e adulti, per questa settimana, è sospesa.

QUARESIMA – PASQUA 2018

 GIOVEDÌ, 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.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica
alla Scuola Materna.
Alle ore 17.45, VIA CRUCIS in cappella feriale.
Alle 21.00, incontro dei gruppi adolescenti.
 SABATO, dalle ore 17.00, in chiesa ci sarà un sacerdote
disponibile per le CONFESSIONI.
Alle ore 21.00 nel nostro teatro, continua la rassegna
teatrale con una commedia brillante in lingua veneta. Alle
ore 20.00, al Circolo NOI, degustazione su prenotazione.

Scriverò la mia legge nel loro cuore
Ger 31,33

 DOMENICA prossima, vivremo la DOMENICA ESEMPLARE
per i genitori e ragazzi del catechismo. Alla S. Messa delle
10.30 saranno presentati alla comunità i ragazzi e le ragazze
che riceveranno la Prima Comunione il 13 maggio. 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 9.30, prove di canto del Coretto.

 Si ricorda fin d’ora che GIOVEDÌ 8 marzo, alle ore 20.00, presso il Circolo NOI, ci sarà la tradizionale CENA
in occasione della festa della donna organizzata dal gruppo Caritas. È un modo semplice per permettere
alla Caritas parrocchiale di aiutare persone e famiglie in difficoltà. Per informazioni e iscrizioni potete
prendere il foglietto alle porte della chiesa.
 L’Eletta Confraternita del Codeghin, nell’occasione dell’annuale festa, ha consegnato alla parrocchia 500
euro. Grazie di cuore!
 In canonica, il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. Il ricavato va alla
parrocchia.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Mara, Saibante e Pelagalli.
L’UNITALSI, propone il tradizionale PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES dopo Pasqua. Per iscrizioni o informazione
vedere la locandina all’ingresso della chiesa.
Sito web della nostra parrocchia

www.parrocchiasanpietroincariano.it

