
AVVISI dal 13 al 19 marzo 

 
 
 

 
VENDITA PRIMULE 

Sono stati raccolti con la vendita delle primule 531€. Una piccola parte 
sarà utilizzata per aiutare famiglie della nostra zona in difficoltà, 
un’altra parte sarà mandata alla Caritas Diocesana per aiuti in Ucraina. 
Ringraziamo per la generosità. 
 

BATTESIMI 

Domenica prossima celebreremo due Battesimi. 
Sarà battezzata Rossetto Francesca nella Messa delle 10.00 a Engazzà. 
E sarà battezzato Migliorino Jacopo, nella Messa delle ore 11.00 a 
Salizzole. 
Accompagniamoli con le loro famiglie nella preghiera. 

 

NUOVA UNITA’ PASTORALE 

Da Quest’anno il vescovo ha ufficializzato che la Comunità Pastorale di 
Salizzole, Bionde ed Engazzà non formerà più una Unità Pastorale con 
Sanguinetto e Concamarise, ma con Bovolone, Bonavicina e Borgo 
Bonavicina. 
La Comunità Pastorale è la Comunità Cristiana che vive nel proprio 
territorio l’esperienza di Cristo e del Vangelo, testimoniandolo e 
annunciandolo. Nel nostro caso, restando giuridicamente l’identità 
delle 3 parrocchie di Salizzole, Bionde ed Engazzà, si ha un’unica 
comunità cristiana, data dall’unione delle 3 parrocchie. 
L’Unità Pastorale è un insieme di Parrocchie o Comunità Pastorale che 
condividono esperienze pastorali e soprattutto un orizzonte pastorale. 
E’ la prima realtà anche per un aiuto reciproco e fare esperienza di 
Chiesa, che non può chiudersi ovviamente nei propri confini. 
 

 

 



GIORNATA MISSIONARIA 

Questo sabato e domenica celebriamo nella nostra Comunità Pastorale 
di Salizzole, Bionde ed Engazzà la Giornata Missionaria. Sono presenti 
i missionari comboniani. 

 

EMERGENZA UCRAINA 

Circa il conflitto in Ucraina siamo chiamati, come invitati dal nostro 
vescovo, ad una preghiera incessante perché cessino, in queste terre e 
negli altri luoghi in guerra, queste lotte. 
Per sostenere le necessità in Ucraina, il vescovo chiede che vengano 
seguite le indicazioni offerte dalla Caritas Diocesana. Così da avere 
anche una via certa e veritiera di aiuti. In particolare è stato scelto come 
diocesi di vivere in questa prima domenica di Quaresima una raccolta 
fondi da far giungere in Caritas, la quale poi destinerà secondo le 
richieste e necessità che si presentano. 
In vista poi della accoglienza di profughi, sempre la nostra Caritas di 
Verona chiede se ci sono case/strutture disponibili libere (case di 
accoglienza, ecc.), segnalando quante persone approssimativamente 
potrebbero essere accolte. 

 

QUARESIMA 

Durante tutto il periodo della Quaresima si celebrerà la Via Crucis ogni 
venerdì alle ore 15.00 a Bionde e a Engazzà. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica prossima 20 marzo a Bionde alle ore 15.00 si vivrà 
l’Adorazione Eucaristica. 
 

MESSA DON SILVIO 

Giovedì 17 marzo a Bionde alle ore 20.00 si terrà la Messa celebrata da 
don Silvio. 

 

 



ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• Ragazzi 3 media: Lunedì 14 marzo continua il percorso Lab 
3M, per ragazzi di 3 media. Sarà in teatro a Salizzole dalle 20.30 
alle 21.30. 

• Ragazzi 2 media: Mercoledì 16 marzo si terrà l’incontro 
catechistico in preparazione alla Cresima per i ragazzi di 2 media. 
Sarà dalle 15.00 alle 16.00 in teatro a Salizzole. 

• Adolescenti: Giovedì 17 marzo continua il percorso per 
adolescenti. In teatro a Salizzole dalle 20.45 alle 22.00. 

• Ragazzi 5 elementare: Sabato 19 marzo si terrà il Catechismo 
per i ragazzi di 5 elementare. In teatro a Salizzole dalle 10.00 alle 
11.00. 


