PROGRAMMA
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@missione_sanpietroincariano
www.parrocchiasanpietroincariano.it/missione

PROGRAMMA
Mercoledì 8
18:30

S. Messa

Sabato 11
8:30

S. Messa

10:00

Visita

Giovedì 9
6:30

S. Messa per
(Cappella)

7:30

Buongiorno Gesù e Pedibus (NOI)

8:30

S. Messa

10:00

Ritiro per missionari e tutti
Don Giuliano (Chiesa)

18:30

S. Messa

21:00

Gruppo di Ascolto: “Gesù Cristo“
(Famiglie)

e

e

studenti e lavoratori

Lodi (Chiesa)
a cura di

Vespro (Chiesa)

Venerdì 10
6:30

S. Messa per
(Cappella)

7:30

Buongiorno Gesù e Pedibus (NOI)

8:30

S. Messa

10:00

Adorazione

studenti e lavoratori

Lodi (Chiesa)

alle famiglie, ammalati

Adorazione

e

Confessioni (Chiesa)

16:00

Adorazione

e

Confessioni (Chiesa)

18:30

S. Messa (Chiesa)

20:45

Spettacolo “Francesco“ (Teatro)

di apertura presieduta dal

nostro Vescovo Mons. Giuseppe
Zenti (Chiesa)

e

necessario Green Pass e prenotazione al
numero 345 275 4509

Domenica 12
8:00

S. Messa (Chiesa)

9:30

S. Messa (Chiesa)

11:00

S. Messa (Chiesa)

15:00

Festa

18:30

S. Messa (Chiesa)

19:30

Pizza Adolescenti
“Chi sei tu“

21:00

Incontro Giovani (Teatro)
“Fill your life... riempi le tue anfore“

con rinnovo delle promesse matrimoniali
con rinnovo delle promesse matrimoniali
con rinnovo delle promesse matrimoniali
della famiglia

S. Messa per
(Cappella)

Lodi (Chiesa)

7:30

Buongiorno Gesù

Visita alle scuole, famiglie, ammalati

8:30

S. Messa

10:00

Visita

e

Confessioni (Chiesa)

18:30

S. Messa

20:00

Incontro Giovani con cena (NOI)
“Twitt Up... una cena in compagnia”

21:00

Incontro Adolescenti (Teatro)
“Chi sono io“
Gruppo di Ascolto: “La Chiesa“
(Famiglie)

e

e Incontro

(NOI)

Lunedì 13
6:30

e

(NOI)

con Mago Magone, a seguire merenda

e

e

Pedibus (NOI)

Lodi (Chiesa)

alle scuole, famiglie, ammalati

Adorazione

Vespro (Chiesa)

studenti e lavoratori

e

Confessioni (Chiesa)

15:30

Gruppo di Ascolto Anziani (NOI)

18:30

S. Messa

21:00

1^ serata di Catechesi per Coppie (Chiesa)
“L’uomo viene da Marte, la donna
da Venere“ con servizio Baby sitting
Incontro Giovani (NOI)
“Me & you... uno sguardo oltre per
incontrare“

e

Vespro (Chiesa)

Martedì 14

Venerdì 17

6:30

S. Messa per
(Cappella)

7:30

Buongiorno Gesù

8:30

S. Messa

10:00

Visita

e

studenti e lavoratori

e

Pedibus (NOI)

Lodi (Chiesa)

alle scuole, famiglie, ammalati

Adorazione

e

S. Messa per
(Cappella)

7:30

Buongiorno Gesù

8:30

S. Messa

10:00

Visita alle scuole, famiglie, ammalati

Confessioni (Chiesa)

18:30

S. Messa

21:00

2^ serata di Catechesi
(Chiesa)
“A tempo di coppia“

e

6:30

Vespro (Chiesa)
per

coppie

Mercoledì 15
6:30

S. Messa per
(Cappella)

7:30

Buongiorno Gesù

8:30

S. Messa

10:00 Visita

e

e

Pedibus (NOI)

Lodi (Chiesa)

alle scuole, famiglie, ammalati

Adorazione
18:30

studenti e lavoratori

S. Messa

e

e

Confessioni (Chiesa)

Vespro (Chiesa)

21:00 3^ serata di catechesi
(Chiesa)
“La fedeltà promessa“

per

coppie

18:30

S. Messa

20:30

Via Lucis,
(Chiesa)

6:30

S. Messa per studenti e lavoratori
(Cappella)

7:30

Buongiorno Gesù

8:30

S. Messa

10:00 Visita

e

e

Pedibus (NOI)

alle scuole, famiglie, ammalati

Gruppo

18:30

S. Messa

di
e

Vespro (Chiesa)

e

a seguire

Confessioni

Sabato 18
8:30

S. Messa

12:30

Pranzo nelle
(Famiglie)

15:30

Messa con
(Chiesa)

16:30

Incontro
(NOI)

18:30

S. Messa (Chiesa)

e

Lodi (Chiesa)
famiglie

ospitanti

unzione degli infermi

elaborazione del lutto

20:45 Concerto di evangelizzazione
“Tu sei bellezza“ (Teatro)

necessario Green Pass e prenotazione
al numero 345 275 4509

Domenica 19
8:00

S. Messa (Chiesa)

11:00

S. Messa di chiusura (Chiesa, Sala
Don Bosco, Teatro)

Lodi (Chiesa)

Adorazione
15:30

Pedibus (NOI)

Partenza dai giardini pubblici di Via
Mara

con servizio Baby sitting

Giovedì 16

e

Lodi (Chiesa)

e

Adorazione e Confessioni (Chiesa)

con servizio Baby sitting

Incontro Giovani (Circolo Noi)
“Oh my God... e Dio cosa c’entra?“

studenti e lavoratori

e

Confessioni (Chiesa)

Ascolto Anziani (NOI)
Vespro (Chiesa)

21:00 Incontro mondo del lavoro (NOI)
“Imprenditoria 4.0, la fede ed i
valori possono fare la differenza“
Relatori fr. Federico Righetti e Anna
Fiscale del “progetto QUID”

Legenda
Famiglie

Giovani

Bambini

Adolescenti

Celebrazione

Coppie

Adorazione

Evento Speciale

Anziani

Gruppo di Ascolto

Descrizione Missione

La Missione francescana al Popolo è
un tempo di gioia, incontro e condivisione
rivolto a tutta la Parrocchia di San Pietro
in Cariano.
Da mercoledì 8 a domenica 19 dicembre
frati e suore incontreranno tutte le famiglie,
dai bambini agli anziani, e animeranno tutte
le attività della Missione.
Questi giorni possono rappresentare per te,
la tua famiglia e i tuoi amici l’occasione per
riscoprire la bellezza che Gesù ha riposto nel
tuo cuore e la concretezza della Sua Parola
nella vita quotidiana.

Informazioni, dettagli e
prenotazioni
Per ulteriori informazioni inviare una mail
a segreteriamissionisanpietro@gmail.com
oppure chiamare il numero 329 745 7202.
Per prenotare il posto agli spettacoli
musicali contattare il numero 345 275 4509.
Per accedere alle iniziative che si svolgeranno
in Teatro sarà necessario esibire il Green
Pass.
Si ricorda che i missionari NON ricevono
offerte.
Chi desiderasse offrire un contributo potrà
farlo lasciando l’offerta nell’apposita cassetta
in chiesa.
Le offerte raccolte serviranno principalmente
per coprire le spese della Missione oltre che
per il restauro della tela sull’altare dei Santi
in chiesa e per l’acquisto di un crocefisso di
San Damiano per il Circolo NOI.
La tela e il crocefisso rimarrano il segno
visibile della forte esperienza fatta dalla
comunità proprio nei due luoghi dove la
Missione è stata principalmente vissuta.

Attività

• Buongiorno Gesù: 10 minuti di preghiera e
animazione prima della scuola per bambini
della primaria, con servizio Pedibus fino a
scuola.
• Celebrazione quotidiana dell'Eucaristia
• Visita a famiglie e ammalati:
quotidianamente un gruppo di frati si
recherà nelle case del paese per fare un
saluto.
• Visita nelle scuole: un gruppo di frati
andrà a conoscere i ragazzi di quarta e
quinta superiore.
• Gruppi di ascolto: è un tempo da dedicarsi
per incontrare il Signore e lasciarsi
incontrare da Lui, affidandosi alla sua
Parola che illumina e rafforza.
Ogni incontro dura un’ora ed è rivolto
agli adulti che desiderano mettersi in
cammino per approfondire la conoscenza
del Signore.
• Incontri per giovani e adolescenti
• Via Lucis: processione per le strade del
paese con partenza dai giardini di Via
Mara e arrivo in chiesa.
• Incontro mondo del lavoro: serata con
Anna Fiscale, fondatrice e presidente del
“Progetto QUID”.
• Incontri di catechesi per coppie: tre
serate con temi propri della famiglia.
• Spettacoli musicali
• Mercatino di Natale: durante i fine
settimana della Missione sarà allestito
in canonica un mercatino di Natale con
prodotti realizzati dalle mamme e dai
bambini della nostra Parrocchia.

Gli Amici
di Francesco
...Con un’anima sola...

Francesco
Presentano

Liberamente tratto da
Francesco - Il Musical

Sabato 11 Dicembre ore 20.45

Teatro Don Mazza

Sala della Valpolicella c/o Circolo Noi APS
Via chiesa, 17 - San Pietro in Cariano (VR)
Per info e prenotazioni 345 2754509
Presentare Green Pass
Avviso Sacro

IN CONCERTO!

SABATO

18

DICEMBRE

ore 20.45

TEATRO DON MAZZA

Sala della Valpolicella c/o Circolo Noi APS

Via Chiesa, 17 - San Pietro in Cariano (VR)
Per info e prenotazioni 345 2754509
Presentare Green Pass

