
AVVISI dal 19 al 25 dicembre 

 
 
 

 
NATALE DEL SIGNORE 

Sabato 25 dicembre celebriamo il Natale. Possiamo vivere bene il Natale 
attraversi i doni che Dio stesso ci ha donato: la Confessione e la Messa. 

• Per le Confessioni, si potrà trovare un confessore in chiesa o in 
oratorio della chiesa giovedì 23 a Salizzole e a Bionde dalle 15.30 
alle 18.00. E venerdì 24 a Salizzole, a Bionde e a Engazzà dalle 9.30 
alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. 

• Le Messe della Notte di Natale saranno: alle ore 21.30 a Engazzà, 
alle 22.00 a Bionde e alle 22.30 a Salizzole. 

• Le Messe del Giorno di Natale saranno: alle ore 8.00 a Salizzole, 
alle 9.00 a Bionde, alle 9.30 a Salizzole, alle 10.30 a Engazzà, alle 
10.30 a Bionde, alle 11.00 a Salizzole e alle 18.30 a Salizzole. La 
Messa della sera di sabato 25 sarà la Messa di Natale non quella 
prefestiva della domenica. 

 
 
 

PRENOTAZIONI MESSE DI NATALE 
Per partecipare alle celebrazioni natalizie di venerdì e sabato sarà 
necessario munirsi del biglietto di prenotazione. Ogni biglietto sarà 
specifico per la Messa a cui si parteciperà. 
I biglietti saranno distribuiti dopo le Messe di sabato 18 e domenica 19 
dicembre. I biglietti restanti potranno essere presi in settimana: quelli 
di Salizzole presso la Cartoleria da Deborah; quelli di Salizzole 
chiamando Dissaderi Simone (346 3790277), Passarini Matteo (377 
9476773) o Romanato Agostina (392 5413063); quelli di Engazzà 
chiamando Bonadiman Cinzia (347 9389236) o Beltramini Liliana (347 
3120542). 
La messa della Notte di Salizzole e delle 11.00 di Salizzole sarà trasmessa 
in streaming. 

 
 
 
 



NORMATIVE COVID 
Ricordiamo che in questo tempo di Covid possiamo celebrare la Messa 
solamente seguendo determinate norme. Chiediamo, quindi, di 
rispettarle, seguendo anche le indicazioni date dai volontari del servizio 
di accoglienza. 
Le ricordiamo: si entra dalla porta centrale della chiesa. Si entra con la 
mascherina e con una temperatura corporea sotto i 37,5°. Appena 
entrati ci si igienizza le mani. Si andrà a sedersi sugli appositi posti 
segnati. Quando presenti i volontari per l’accoglienza si è pregati di 
seguire le loro indicazioni circa il posto da sedersi. Quando non presenti 
occupare dai primi posti davanti, così da non lasciare posti liberi non 
visibili. Per chi farà la Comunione sarà necessario igienizzarsi 
nuovamente le mani. Si uscirà per la Comunione nella corsia centrale e 
si ritornerà da quelle laterali. Dovrà esserci una sola fila. Si esce dai 
primi posti davanti fino agli ultimi. Alla fine della Messa si utilizzeranno 
tutte le uscite. Si prega di uscire con ordine senza creare 
assembramento. 

 
 

SANTA NOTTE 
Giovedì 23 dicembre i giovani, adolescenti e preadolescenti, 
continueranno a portare gli auguri di un Santo Natale a Salizzole con il 
canto della Santa Notte. Il canto si svolgerà dalle 19.30 alle 21.00. 
 
 

VARIAZIONE MESSE FERIALI 
Questa settimana le Messe feriali avranno un cambio di orario, in 
quanto alla sera a Salizzole si celebreranno le Messe con i bambini 
dell’asilo. Le Messe saranno: lunedì a Salizzole alle 18.30, martedì a 
Salizzole alle 19.00, mercoledì a Bionde alle 18.30, giovedì a Engazzà 
alle 8.00 e a Salizzole alle 18.30. 
 

 
SERVIZIO IN CHIESA PER LE MESSE 

Le Messe che viviamo in questo tempo Covid necessitano di un servizio 
di accoglienza e di pulizia specifico. Sarà in particolare necessario per le 
Messe natalizie. Quanti vogliono dare la disponibilità sono invitati a 
contattare don Andrea, direttamente o attraverso vari contatti. 
 
 



NATALE CON NOI 
Questo sabato e domenica, presso il teatro parrocchiale di Salizzole, sarà 
possibile vivere un momento di festa in vista del Natale. Sabato sera ci 
sarà il Concerto di Natale, mentre domenica un pomeriggio per i più 
piccoli. E’ obbligatoria la prenotazione. Fare riferimento alle locandine. 
 
 

MERCATINO DI NATALE 
Questa domenica Missione Belem propone il mercatino alle porte della 
chiesa per le Messe: ore 9.00 a Bionde, ore 10.00 a Engazzà, ore 11.00 e 
18.30 a Salizzole. Il ricavato sarà interamente devoluto per il progetto 
dell’ospedale “Paolo Valle” ad Haiti. 
 
 

LA NOTTE SANTA 
Il Comune di Salizzole organizza una serata culturale dal titolo “La 

Notte Santa”. Si terrà mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45 presso la 
chiesa parrocchiale di Salizzole. L’ingresso è libero (fino ad 

esaurimento posti) ma è necessario avere il super green pass. 


