Parrocchia San Carlo

Comunità Pastorale San Pietro da Verona
anno 3 - numero 32

Lunedì 30 Settembre 2019
san Girolamo, Sacerdote e Dottore della Chiesa
Ore 15:30 in segreteria raccolta delle iscrizioni al cammino
del II anno dell’Iniziazione Cristiana
(II anno della scuola primaria o elementare).

Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica a suffragio di
Andreina Pinotti e Romeo Borsati,
deceduti nei mesi di Agosto e Settembre 2019.
Giovedì 3 Ottobre
Ore 16:00 in segreteria raccolta delle iscrizioni al cammino
del IV anno dell’Iniziazione Cristiana

Domenica 29 settembre
ore 15.00 Oratorio San Paolo VI
PRESENTAZIONE CAMMINO PREADOLESCENTI
Martedì 1 ottobre
Ore 21.00 In casa Prepositurale
Incontro catechiste II elementare
Mercoledì 2 ottobre
Ore 21.00 Serata Commissioni Caritas

(V anno della scuola primaria o elementare).

Venerdì 4 Ottobre 2019
san Francesco d’Assisi, Diacono e Patrono d’Italia
Ore 14:55 esposizione dell’Ostia santissima,
Coroncina alla Divina Misericordia,
preghiere per la creazione, adorazione e benedizione
con l’Ostia santa in chiesa parrocchiale.
Ore 16:00 in segreteria raccolta delle iscrizioni al cammino
del III anno dell’Iniziazione Cristiana

29 settembre - 6 ottobre 2019

V dopo il martirio del Precursore
La liturgia della Parola di questa domenica contempla il periodo tra la prima parte del tempo dopo il
martirio di San Giovanni battista, in cui abbiamo contemplato le caratteristiche dell'agnello di Dio indicatoci dal precursore, e la seconda parte, in cui l'attenzione si sposta verso la Chiesa, il popolo eletto che realizza le promesse e le attese.

Questa attenzione alla dimensione ecclesiale della
Salvezza fa da preparazione alla domenica in cui celebreremo la Dedicazione della chiesa cattedrale.
Al centro, dunque, viene quell'amore che Cristo
chiede ai suoi discepoli,

(IV anno della scuola primaria o elementare).

Non ci chiede solamente di essere gente capace di
imitare l'amore che esiste all'interno della Trinità, ma ci
chiede, soprattutto, di essere persone che lasciano fiorire in sé un amore che non è un semplice sentimento,
una semplice emozione, ma una dimensione soprannaturale di cui noi diventiamo custodi

Sabato 5 Ottobre 2019
santa Faustina Kowalska, Religiosa
Ore 18:00 santo Rosario.
Ore 18:30 Liturgia vigiliare vespertina.
Ore 21:00 «Aggiungi un posto a tavola»:
spettacolo della Compagnia Teatrale
“Il sottobosco junior” nel Salone San Carlo.
Domenica 6 Ottobre 2019
VI Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista il
Precursore
Ore 11:00 Celebrazione Eucaristica di apertura del mese
missionario straordinario voluto dal Santo Padre
Papa Francesco.
Ore 15:00 santo Battesimo di Giorgia Belingheri.
Lunedì 7 Ottobre 2019
Beata Vergine Maria Regina del santo Rosario
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica
(è sospesa l’Eucaristia delle ore 21:00
per i santi Esercizi Spirituali a San Pietro).
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Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana
Parrocchia Beata Vergine Immacolata
Domenica 29 Settembre
Ore 15.30 Gioco e animazione in oratorio per bambini e ragazzi

Lunedì 30 Settembre
Ore 17.00 Catechismo quarta elementare
Martedì 1 Ottobre
Ore 17.00 Catechismo terza elementare
Mercoledì 2 Ottobre
Ore 17.00 Catechismo quinta
Ore 20.45 riunione organizzativa per la Festa Patronale
di San Clemente. Tutta la comunità è invitata

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
Domenica 29 settembre
V domenica dopo il Martirio del Precursore
ore15.00 in Oratorio San Paolo VI
Incontro presentazione percorso preadolescenti
Domenica 13 ottobre
VI domenica dopo il Martirio del Precursore
Festa della Madonna del Rosario

Cerchiamo nuove voci per:

Il coro dei bambini alle ore 11.00

La Schola Cantorum degli adulti

Il coro giovani della Messa della domenica
alle 18.00

Info presso le segreterie dell’Oratorio
e della Parrocchia.
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

Siamo alla ricerca di nuovi cantori
per i due cori,
sia quello dei grandi che quello dei piccoli
e di chierichetti

giovedì 3 ottobre
ore 21.00 in oratorio a Baruccana, incontro gruppo adolescenti

venerdì 4 ottobre
ore 16.15 S. Messa di inizio anno scolastico.
Sono invitati tutti gli studenti, genitori, insegnanti
e personale scolastico.
La messa delle ore 18.00 è sospesa.

Ti piace cantare?

Giovedì 3 Ottobre
Ore 21.00 S. Messa plurintenzionale in Chiesa Parrocchiale
San Clemente. A seguire adorazione eucaristica
Ore 21.00 Cammino adolescenti in oratorio a Baruccana
per tutti gli adolescenti della Comunità Pastorale
San Pietro da Verona

Domenica 6 Ottobre
Primo Incontro di Catechesi per genitori, catechiste e bambini di
seconda elementare
Ore 16.00 Giochi e animazione in oratorio

Parrocchia San Pietro Martire

Ore 11.00 Santa Messa animata per nonni e nipoti
nella chiesa parrocchiale dei Ss. Gervaso e Protaso
Al termine verrà consegnato ai nonni da parte dei nipoti
un bellissimo omaggio

sabato 5 ottobre
ore 15.00 in oratorio inizio catechesi del gruppo 4° elementare
ore 15.45 in chiesa parrocchiale catechesi intergenerazionale
per genitori e figli di 5° elementare
ore 17.00 s. Messa con presentazione alla Comunità dei
battezzandi Lina e Diletta Redaelli, Gabriele Pirelli.
domenica 6 ottobre
FESTA PATRONALE MADONNA DEL ROSARIO
ore 11.00 S. Messa solenne con mandato a catechisti
ed educatori, accoglienza di suor Karmella
e della coordinatrice laica responsabile dell’oratorio
ore 16.00 in oratorio, incontro per i genitori dei bambini
di 3° elementare
ore 17.00 in oratorio, incontro per i genitori dei bambini
di 4° elementare
ore 21.00 presso Casa Masciadri, recita del S. Rosario

