
AVVISI 

 
 
 

 
ACCOLITATO MARCO MIRANDOLA 

Qualche giorno fa, presso il Seminario Maggiore, si sono svolti gli 
scrutini per l’Accolitato dei seminaristi di 4^ Teologia e, quindi, anche 
per il nostro seminarista di Salizzole Marco Mirandola. Con gioia ci è 
stato riferito dell’esito positivo di questo scrutinio. Pertanto mercoledì 
8 dicembre alle ore 16.00, presso la chiesa di S. Tommaso in Verona 
Marco sarà istituito accolito. Lodiamo e ringraziamo il Signore per 
questo dono per la nostra Comunità Pastorale e per la Chiesa di Verona.  

 
 

PERCORSO ADOLESCENTI 
Ricordiamo che ogni giovedì ci saranno gli incontri per adolescenti (1, 2 
e 3 superiore). Si terranno presso il Teatro parrocchiale di Salizzole, 
dalle 20.45 alle 22.00. 

 
 

CATECHISMO BAMBINI E RAGAZZI 
Il percorso di catechismo dei bambini e ragazzi per l’Iniziazione 
Cristiana comincerà con l’Avvento. Si stanno preparando il foglio di 
iscrizione e il Patto di Responsabilità per questo tempo Covid, che sarà 
necessario allegare all’iscrizione. Saranno consegnati in formato PDF 
attraverso i canali Social dalle catechiste dei vari anni. Ma si troveranno 
delle copie cartacee anche in chiesa. Il tutto sarà poi da consegnare 
compilato presso la Cartolibreria da Debora di Salizzole, come di 
consueto. 
Spargiamo la voce. Grazie. 

 
 

MESSA DON SILVIO 
Riprende a Bionde la Messa mensile con don Silvio Zonin. La prima 
Messa sarà giovedì prossimo 18 novembre alle ore 20.00. 
 
 

 



FESTA DI S. CATERINA 
Giovedì 25 novembre è S. Caterina d’Alessandria, patrona di Bionde. 
Pertanto sabato 27 novembre si terrà la Festa di S. Caterina. Alle 20.00 
in Teatro parrocchiale sarà organizzata una cena. I posti sono limitati e 
saranno rispettate le normative Covid. E’ necessaria la prenotazione 
entro giovedì 25 novembre. Per informazioni e iscrizioni chiamare 
Graziella (3455108212) o Fullio (3396149916) e fare riferimento alle 
locandine. 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Domenica prossima 21 novembre a Bionde alle 15.30 si avrà la 
possibilità di condividere l’Adorazione Eucaristica. 

 


