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

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

DOMENICA
19 Agosto 2018

Chiesa parrocchiale: 8.00 – 10.30; (18.30 SOSPESA); Centro sociale: 16.00

XX del Tempo Ordinario
LUNEDÌ 20 Agosto
S. BERNARDO,
abate e dottore della Chiesa

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale: 18.30.

MARTEDÌ 21 Agosto
S. PIO X, papa

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale: 18.30.

MERCOLEDÌ 22 Agosto
Beata Vergine MARIA,
REGINA

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale: 18.30.

GIOVEDÌ 23 Agosto

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30.

VENERDÌ 24 Agosto
S. BARTOLOMEO, apostolo

Scuola Materna: 7.25; chiesa parrocchiale: 18.30

SABATO 25 Agosto

DOMENICA
26 Agosto 2018
XXI del Tempo Ordinario

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30; S. Francesco SOSPESA.

Ore 10.30

S. MESSA E 50° Anniversario di MATRIMONIO
DI GIOVANNI E MARGHERITA

Chiesa parrocchiale: 8.00 – 10.30; (18.30 SOSPESA); Centro sociale: 16.00

AVVISI PARROCCHIALI.
 In settimana si svolge l’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE a Dublino in Irlanda. Sabato e domenica
sarà presente anche il Papa.
 MARTEDÌ, alle 21.00, al Circolo NOI ci sarà l’incontro per tutti i partecipanti alla GITA PARROCCHIALE.
 Il Circolo NOI è APERTO dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00.
LUNEDI’, dalle ore 20, è proposta la SERATA DI BRISCOLA.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Roma e Ingelheim.

ORARIO SANTE MESSE LUGLIO

E

AGOSTO

Domenica e Feste ore 8.00 e 10.30 in chiesa parrocchiale. Ore 16.00 al Centro Sociale
dal Lunedì al Venerdì ore 7.25 alla scuola materna, ore 18.30 chiesa parrocchiale
Sabato e Prefestivi ore 8.00 e 18.30 in chiesa parrocchiale.

Incontro Mondiale delle Famiglie - Dublino, 22 - 26 agosto 2018

È ANCORA LA FAMIGLIA LA BUONA NOTIZIA
PER IL MONDO DI OGGI?

L’INCONTRO mondiale delle Famiglie, in
programma a Dublino, dal 21 al 26
agosto, sarà la grande occasione per
mostrare la bellezza della famiglia. Ne è
convinto l’arcivescovo Diarmuid Martin,
primate di Irlanda.
I delegati dell’incontro saranno 40 mila, i
partecipanti 300 mila provenienti dai
cinque continenti. I tre giorni iniziali
della grande kermesse saranno dedicati,
come da tradizione, al convegno
teologico-pastorale sul tema: «Il Vangelo
della Famiglia: gioia per il mondo». Poi la
festa delle testimonianze, la veglia e la
Messa conclusiva.
«Papa Francesco – ha rivelato lo stesso
arcivescovo Martin – mi ha confermato la
sua volontà di essere presente ». Nella
Lettera inviata lo scorso anno alla Chiesa
irlandese, papa Francesco ha affermato:
«È mio desiderio che le famiglie abbiano
modo di approfondire la loro riflessione e
la loro condivisione sui contenuti
dell’Esortazione
apostolica
postsinodale Amoris laetitia».

Si tratterà di un incontro di famiglie che
parlano
insieme
di
famiglia,
condividendo gioie e speranze, ma anche
la preoccupazione per le lotte e le sfide da
portare avanti in una società che
vorrebbe mettere all’angolo, insieme alla
fede, anche i valori del matrimonio, della
genitorialità,
della
fraternità,
dell’educazione.
A questo tentativo più o meno occulto di
offuscamento dei valori, le famiglie
cristiane dicono no. «Ci si potrebbe
domandare: il Vangelo continua ad essere
gioia per il mondo? E ancora: la famiglia
– si chiede ancora il Papa nella stessa
Lettera – continua ad essere buona
notizia per il mondo di oggi? Io sono
certo di sì! E questo “sì” è saldamente
fondato sul disegno di Dio... È il «sì» di
Dio all’unione tra l’uomo e la donna, in
apertura e servizio alla vita in tutte le sue
fasi».
Luciano Moia, esperto di «Avvenire» sulla famiglia

