
Questo foglietto i l lustrativo ci aiuterà, almeno
a l l ’ i n i z i o , n e l l a c o n s u l t a z i o n e d e l s i t o .
Sul retro troviamo l’ indicazione ed i contenuti
delle pagine.

Elenco delle pagine:

www.parrocchiasantamariadelcarmelo-gretta.it
parrocchia.gretta@carmeloveneto.it
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www.parrocchiasantamariadelcarmelo-gretta.it
Presentazione del sito web

Anche la nostra
Parrocchia approda nel
mondo del web.
Siamo in rete con il nostro
sito parrocchiale che ci
terrà aggiornati sulle
attività che si svolgono in
Parrocchia, ma non solo
questo; i l sito è stato
pensato anche per
rendere un servizio
d’informazione ed
approfondimento, di
raccolta di materiali uti li
ma anche di
comunicazione diretta e
di preghiera.

Buona navigazione.

Orari SS. Messe
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GREST
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Comunità religiosa
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Orari SS. Messe

Fotogallery

Contattaci

Un aiuto in più:

il codice QR che
ci riporta

direttamente al
sito web.



parrocchia.gretta@carmeloveneto.it

Con tutti gli orari parrocchiali; le SS. Messe,  l’adorazione, Rosario, il catechismo,
e tutte le varie attività che si svolgono in Parrocchia

svolte durante l’anno.Camminare insieme è il foglio domenicale distribuito in Parrocchia dal  sabato
sera. Da oggi lo troviamo anche qui; dall’ultimo numero  in  lettura agli archivi
con i numeri precedenti.

Per un maggiore approfondimento sui Sacramenti, è stato attivato un
collegamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica.

www.parrocchiasantamariadelcarmelo-gretta.it

Nella nostra Parrocchia operano diversi gruppi. Ogni realtà parrocchiale trova
spazio in una pagina dedicata. I gruppi sono: Cammino neocatecumenale,
Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, Coro della Parrocchia Santa Maria del
Carmelo, Dopocresima, Gruppo Ragazzi, Ministranti e la Società San Vincenzo de
Paoli.

Bibbia  | Radio Maria  | Radio Nuova Trieste

E’ la raccolta, in ordine alfabetico, di alcuni canti che accompagnano le
celebrazioni liturgiche. I file sono in formato pdf.

Le attività che si ripetono periodicamente, vengono illustrate in questa sezione.

IL MENU’ A DESTRA COMPRENDE LE SEGUENTI PAGINE:

Avvisi Tutti gli avvisi, le notizie e le informazioni passeranno dalla prima pagina a questa sezione
che diventerà così uno “storico” di tutti gli avvenimenti parrocchiali.
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ALCUNI COLLEGAMENTI UTILI:

SOTTO AGLI AVVISI CENTRALI  UN MENU’ A RIQUADRI:

Cenni storici

Comunità religiosa

GREST Ampio spazio viene  dedicato a questa attività che, svolta nel mese di giugno, vede
impegnate molte realtà della nostra parrocchia per quasi tutto l’anno; a cominciare dalla
preparazione degli animatori.

La storia è liberamente riassunta dal libro “Gretta” del 1995. All’interno della pagina si
sviluppano le spiegazioni dell’affresco Gloria dei Carmelitani nella Gerusalemme celeste
e dell’affresco raffigurante la famiglia Martin di Santa Teresa di Gesù bambino.

Utilizzare l’e-mail info@parrocchiasantamariadelcarmelo-gretta.it per qualsiasi comunicazione relativa al sito web.
Si ringrazia fin d’ora per ogni segnalazione che porti a migliorare questo lavoro.

 INOLTRE: Preghiamo insieme  | Dove siamo  | Fotogallery

La Parrocchia Santa Maria del Carmelo è affidata alla Provincia Veneta
dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi (la sede legale è a Verona). Sono qui indicati i
nomi dei Padri Carmelitani che compongono la comunità di Trieste.

storia è liberamente riassunta dal libro “Gretta” del 1995. All’interno della pagina
si sviluppano le spiegazioni dell’affresco Gloria dei Carmelitani nella
Gerusalemme celeste e dell’affresco raffigurante la famiglia Martin di Santa
Teresa di Gesù bambino.

Meditazioni Raccoglie le meditazioni carmelitane di volta in volte proposte.


