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

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 4 Marzo 2018 – III di QUARESIMA (B)
 (SOLO Sabato) STASERA, 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.
 DOMANI/OGGI, ore 9.30, prove di canto del Coretto. 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.
 In settimana, continua il CATECHISMO secondo il calendario stabilito.
 LUNEDI’, alle ore 21.00, incontro del direttivo del Circolo NOI.
 MARTEDI’, alle 16.00, S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, prove di canto della Corale e del Coro Giovani.
Alle 21.00, in chiesa, VEGLIA DI PREGHIERA E CONFESSIONI per GENITORI, PADRINI, MADRINE E RAGAZZI/E
CRESIMANDI.
 MERCOLEDI’, alle 15.30 e 21.00 in canonica, catechesi per giovani e adulti sul vangelo di domenica prossima.
 GIOVEDI’, 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. Vogliamo pregare Dio e invocare lo Spirito Santo per i ragazzi/e che domenica riceveranno
la Cresima.
Alle ore 20.00, presso il Circolo NOI, ci sarà la tradizionale CENA in occasione della festa della donna organizzata dal
gruppo Caritas. E’ 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.
 VENERDI’, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica alla Scuola Materna.
Alle ore 20.30, VIA CRUCIS in via De Gasperi, S. Caterina e don Bosco. Sarà animata dai ragazzi dei gruppi del
catechismo. In caso di cattivo tempo, sarà al coperto in via De Gasperi n° 9.
Alle 21.00, incontro dei gruppi adolescenti.

“24 ORE PER IL SIGNORE”.
E’ l’iniziativa proposta dal Papa a sostare in adorazione davanti a Gesù Eucaristia
per implorare da Dio tutto ciò di cui l’umanità ha bisogno.
Vivremo l’esperienza nella CHIESA DI SAN FLORIANO.
Il programma prevede:
VENERDÌ. Ore 18.00: Via Crucis; 19-21: Confessioni;
21: Celebrazione e Adorazione Notturna; 22-24 Confessioni.
SABATO. Ore 8.00; 9-12: Confessioni; 10: Ufficio delle letture; 18.30: S. Messa
festiva, con la quale si termina l’esperienza.
 SABATO, alle ore 14.30, incontro dei chierichetti in preparazione alle Cresime.
Dalle ore 17.00, in chiesa ci sarà un sacerdote disponibile per le CONFESSIONI.
 DOMENICA prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, S. E. MONS. GIUSEPPE ZENTI, VESCOVO DI VERONA, conferirà la
CRESIMA a 26 ragazzi/e della nostra parrocchia. Li vogliamo accompagnare, in questa settimana, con la nostra
preghiera. Alle 9.30, prove di canto del Coretto.
 DOMENICA 15 APRILE FESTEGGEREMO I 90 ANNI DI DON EUGENIO. Per l'occasione stiamo raccogliendo foto che lo
ritraggono durante la sua vita pastorale nella nostra parrocchia in modo tale da consegnargli, il giorno della festa, un
ricordo di San Pietro. Chiediamo gentilmente a coloro che avessero foto di portarle in canonica in modo da rendere
il regalo ancora più bello (le foto verranno poi riconsegnate ai proprietari) o di mandarle per mail all'indirizzo
parroco@parrocchiasanpietroincariano.it.
 Per l’ESTATE 2018, la parrocchia propone per i ragazzi il GREST al Circolo NOI e il GREST MONTANO a Ferrara di
Monte Baldo. Il Grest dal 2 al 20 luglio; il Campeggio dal 22 luglio al 12 agosto (tre turni). Nei giorni di catechismo
verranno consegnati ai ragazzi/e i moduli, di entrambe le esperienze, per l’iscrizione. Per informazioni si veda la
locandina appesa alle porte della chiesa.
 Domenica scorsa, il gruppo La Spassaora, dalla vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto e consegnato alla
parrocchia 650 euro. GRAZIE di cuore.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Bolcana e Monga.
Sito web della nostra parrocchia

www.parrocchiasanpietroincariano.it

