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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 24 Marzo 2019 - III di QUARESIMA (C)  

 

  

 

 DOMANI/OGGI, alle ore 9.30, prove di canto del coretto. Alla S. Messa delle 10.30, 

nel contesto della Domenica esemplare, saranno presentati alla Comunità i 
ragazzi che faranno la Prima Comunione. Nel pomeriggio, per genitori e ragazzi e 
tutti coloro sono interessati, faremo una VISITA GUIDATA alla chiesa di SAN 
FERMO a Verona. Il ritrovo, davanti alla chiesa di San Fermo è alle ore 14.30. 

 

 LUNEDI’, alle ore 21.00, in sala don Bosco, incontro dei GENITORI dei bambini che 
faranno la 1° Confessione.  

 

 MARTEDI’, alle 21.00, PROVE di CANTO Corale e Coro Giovani. 
 

 MERCOLEDI’, ore 17.00 incontro di catechismo per ELEMENTARE; alle 21.00 a S. 
Floriano, CATECHESI SUL VANGELO di domenica prossima, per giovani e adulti. 
(Ritrovo davanti alla nostra canonica alle ore 20.45).   

  

 GIOVEDI’, alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino 
alle 22.00. Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ, adorazione per 

bambini, ragazzi e famiglie davanti all’Eucaristia.  
 

 VENERDI’, dalle 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica alla Sc. 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, la Via 
Crucis si svolgerà in chiesa parrocchiale. 

 Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.  
 Venerdì e Sabato, vivremo l’esperienza delle “24 ore per il Signore” (cfr. sotto). 
 

 SABATO, dalle 17.30, in chiesa, sarà disponibile un sacerdote per le CONFESSIONI. 
 

 DOMENICA prossima, si terrà l’Assemblea dei soci del Circolo NOI, e si svolgeranno 

anche le elezioni del nuovo direttivo del Circolo stesso. La S. Messa delle 10.30 
sarà animata dai Soci, poi, al Circolo stesso, seguiranno l’Assemblea e le elezioni 
del nuovo direttivo, seguirà un rinfresco. Chi fosse interessato a candidarsi, lo 
comunichi a don Giuliano. (cfr riquadro sotto). 

 Nel pomeriggio, il Movimento Eucaristico promosso dalla Congregazione delle 
nostre Suore, propone l’incontro regionale presso l’Abbazia di Praglia. Partenza 
con il pulman alle ore 13.00 da via Mara. Per informazioni e iscrizioni, da fare al 
più presto, potete prendere il foglietto alle porte della chiesa. 

 

 Per l’ESTATE 2019, la parrocchia propone per i ragazzi il GREST al Circolo NOI e il 
GREST MONTANO a Ferrara di Monte Baldo. Il Grest dal 1° al 19 luglio; il 
Campeggio dal 21 luglio all’11 agosto (tre turni). Appena possibile, nei giorni di 
catechismo, verranno consegnati ai ragazzi/e i moduli per l’iscrizione. 
 

 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Bolcana e Monga.  

 
 

 

Quaresima 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ bello per noi essere qui. (Lc 9,33) 
 

In questo tempo di QUARESIMA, ciascuno 
trovi del tempo per Dio, partecipando anche 
alla S. Messa feriale, alla Via Crucis del 
venerdì, celebrando il sacramento della 
confessione, digiunando da qualcosa che 
sappiamo essere non essenziale, 
ricordandoci anche, attraverso l’elemosina, 
di coloro che hanno bisogno 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 21.00 a S. Floriano, 
sulla liturgia della domenica successiva, 
l’astinenza dalle carni il venerdì e il 

digiuno il venerdì santo. 

COSA FA IL CIRCOLO NOI? dallo Statuto del Circolo Noi di S. Pietro in Cariano 
 

IL CIRCOLO NOI è un’associazione di promozione sociale, che a partire dalla dimensione della 
vita parrocchiale si apre all’intera comunità civile. E’ formata dai soci che si rendono disponibili 
ad assumersi responsabilità e impegni per il bene comune. I volontari del NOI pensano che 
non tocca sempre agli altri: se vogliamo fare del nostro mondo, a partire dall’angolino in cui 
viviamo, un terreno fecondo per la crescita dei nostri figli e delle nostre famiglie, adesso tocca 
a NOI. 
 

I circoli organizzano attività di tipo culturale, sportivo e  musicale, tirocini e stage, GREST e 
formazione. Il nostro circolo è abilitato ad accoglie studenti in Alternanza Scuola Lavoro. 
 

Lo sport vissuto come un essenziale momento di aggregazione e strumento di crescita sociale 
può trovare appoggio e organizzazione anche attraverso il NOI VERONA che organizza e 
gestisce campionati fra i vari circoli interessati di  calcio a 5 maschile/femminile e over 40, 
calcio a 7 ragazzi, pallavolo misto, go-kart a pedali, tennis tavolo e scacchi. 
 

Il circolo può anche aderire all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI CINEMATOGRAFICI (ANCCI) 
per lo svolgimento dell’attività cinematografica. Collaboriamo da anni con l’iniziativa 
Comunale di Green Cinema per famiglie. 
 

Il nostro circolo sostiene il gruppo che organizza la rassegna teatrale DeGustiamo il Teatro. 
 

Il nostro circolo è fornito di un bar e una cucina ben attrezzata in supporto alle attività di 
aggregazione e festa parrocchiali e civili. 

 

 

 

 
 

DOMENICA 24 MARZO 
visita guidata alla chiesa di S. FERMO, Verona 

 

 

Per tutti i ragazzi del catechismo, le loro famiglie 

e per tutti gli amici parrocchiani interessati. 
 

10.30 S. MESSA animata dai ragazzi del catechismo 

14.30 ritrovo nella piazza antistante la chiesa di San 

Fermo (auto propria) 

14.45 divisione dei gruppi e presentazione da parte di 

Assoguide 

15.00 visita guidata (adatta sia a bambini che adulti) 

16.30 merenda insieme nei locali della vicina Chiesa dei Filippini 
 

Costo:  3 euro a persona, oppure 7 euro a famiglia, da 

consegnare alle catechiste o al momento dell’arrivo. 

Iscrizioni: entro venerdì 22 marzo presso le proprie 

catechiste o chiamando Elena 3396539516 

“24 ORE PER IL SIGNORE” 
Presso l’ORATORIO della chiesa di S. FLORIANO. 

 

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.  
 

Venerdì 29/03, ore 20.30: Via Crucis; 
21.30-24 Adorazione e Confessioni.  
Sabato 30/03, ore 8.00: Lodi; 9-12: 

Confessioni; 10: Ufficio delle letture; 
18.30: S. Messa festiva. 
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DOMENICA  
24 Marzo 2019 

 

III di QUARESIMA 
(C) 

 
 

OGGI PREGHIAMO PER:  

 Def.ta Zivelonghi LINA ved. Zivelonghi (settimo) 

 Def.ti Frapporti PIO E DOMENICA Sartori (ann.) 

 Def.to Campostrini GIOVANNI - Def.ti MARIA E LINO Squaranti 

 Def.ta Laiti OLGA - Def.ti DARIO E LUIGI Bonazzi 

 Def.ti Zandaval IOLE - Def.ti MARIO E CLARA Zandaval - La Parrocchia 
 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 – 10.30 - 18.30; Centro sociale: 16.00  

LUNEDÌ 25 Marzo 
 

ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 

 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Vassanelli ADRIANA (ann.) 

 Def.ti ERNESTINA E GELMINO - Def.te MADRI CRISTIANE 
 

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30. 

MARTEDÌ 26 Marzo 

 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Ferrari GABRIELLA Mazzier (trigesimo) 

 Def.ti Fasoli LINA E GINO (ann.) - Def.to EGIDIO Galvani (ann.) 

 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO  
 
 

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30. 

MERCOLEDÌ 27 Marzo  

 
 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Piatto MARIA E LINO (ann.) 

 Def.to Marconi IACOPO - Def.ta GIOVANNA Zardini  

 Def.ti PAOLO, MARIA E GIANNI 

 LE ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 
 
 

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30. 
 

GIOVEDÌ 28 Marzo  

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Gasparini ROBERTO E GIANNI 
 

 
 

 

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 16.30;  

ADORAZIONE EUCARISTICA: 17.00-22.00; Mezz’ora con Gesù: 20.00-20.30 

VENERDÌ 29 Marzo 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Padre Erik Fintakpa 
 
 
 

Ore 20.30: VIA CRUCIS in via De Gasperi, S. Caterina e don Bosco,  
  animata dai ragazzi del catechismo.   

 

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30. 

SABATO 30 Marzo 

 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Ugolini UGO (ann.) - Def.to ARTURO Fasoli (ann.) 

 Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA 

 Def.ta Banterle LEONILDE - Def.to LUIGI Salzani 

 Def.ti GINO, MARIA, LUIGINO E ALBERTO 
 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 – 18.30; San Francesco: 17.00. 
Confessioni in chiesa: 17.30-19.00 

DOMENICA  
31 Marzo 2019 

 

IV di QUARESIMA 
(C) 

 
 

OGGI PREGHIAMO PER:  

 Def.to Boscaini LUIGI (ann.) 

 Def.ti Beghini GIUSEPPE (ann.) E CARMELA  

 Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon 

 La Parrocchia 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 – 10.30 - 18.30; Centro sociale: 16.00  
 

 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/

