
AVVISI dal 22 al 28 maggio 

 
 
 

 
VARIAZIONE ORARIO MESSE 

• Ricordiamo che questa domenica, 22 maggio, non ci sarà la Messa 
della sera a Salizzole. 

• Sabato prossimo 28 maggio la Messa prefestiva di Salizzole sarà 
alle ore 18.30 e non alle ore 18.00. Inquanto alle ore 16.00 saranno 
celebrate le Cresime di un gruppetto di ragazzi. 

• Domenica prossima 29 maggio non ci sarà la Messa della sera, che 
si celebra a Salizzole, per motivi organizzativi. 

 

 

SACRAMENTI 

Prime Comunioni: a Salizzole il 12 giugno nella Messa delle 10.30 per 
il terzo gruppo di bambini. 
Per questa occasione in questa domenica non ci sarà, quindi, la Messa 

delle 11.00 a Salizzole, che sarà anticipata alle 10.30. 

Cresime: a Salizzole il 21 maggio alle 16.00, il 22 maggio alle 16.00 e il 

28 maggio alle 16.00.  

 

 

ESTATE 

Sono pronte le iscrizioni per il Grest parrocchiale, che sarà presso la 

Parrocchia di Salizzole dal 20 giugno alll’8 luglio. Le iscrizioni si 

potranno fare da lunedì 23 maggio presso la Cartolibreria al Castello, da 

Deborah, di Salizzole o dal 29 maggio dopo le Messe della domenica di 

Salizzole, sul sagrato della chiesa. Per informazioni fare riferimento alle 

locandine. 



I Campiscuola saranno dal 17 luglio al 7 agosto. Nella prima settimana 
si terrà il camposcuola elementari, nella seconda settimana il 
camposcuola medie e nella terza settimana il camposcuola adolescenti. 
I ragazzi di 3 media parteciperanno al campo adolescenti. 
Indicazioni precise saranno date appena possibile. 
Ovviamente il Grest e i Campiscuola si potranno fare solamente se ci 

saranno forze sufficienti per proporli. Stiamo ancora cercando forze. 

Chiediamo quindi la disponibilità per servizi vari. Adolescenti 

e giovani per l’animazione. Ma anche la disponibilità di adulti per servizi 

vari. Contattare al più presto don Andrea. 

 

 

MESE DI MAGGIO 

Il mese di maggio è nella tradizione della nostra Chiesa un mese 
mariano. Siamo chiamati a riscoprire la preziosità e vicinanza nella 
nostra vita di Maria, nostra Madre, che sempre intercede per noi e per 
l’umanità intera. Una occasione anche per riscoprire o approfondire la 
forza della preghiera del rosario. 
Per i luoghi e orari dove poter condividere la preghiera del rosario fare 

riferimento ai capitelli o abitazioni dove solitamente ci si ritrovava gli 

anni scorsi. Riportiamo di seguito alcuni luoghi e orari che sono stati 

segnalati: 

• A Bionde: Oratorio ore 20.45; Via Visegna ore 21.00; Via Mezzo 
Palazzo ore 20.30; Via Boschetto ore 21.00; Via Barabò ore 20.30. 

• A Engazzà: chiesa parrocchiale ore 20.30 (da lunedì a sabato). 

• A Salizzole: via Tiepolo n.99 ore 18.45; Via M. Luter King n.55 ore 
20,30; Via Capitello n.897. 

 

 

PELLEGRINAGGI E USCITE 

Continua la proposta di giornate di condivisione. Sono aperte le 

iscrizioni il treno rosso del Bernina, Livigno e St. Moritz, dal 13 al 14 



luglio. Iscriversi entro il 30 maggio. Per informazioni fare riferimento 

ai fogli illustrativi e/o chiamare Luigi Gatti ed Emma. 

 

 

 

 

 

ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• Ragazzi 1 media: mercoledì 25 maggio si terrà il Catechismo per 
i ragazzi di 1 media.  

• Bambini Materna: i bambini della nostra scuola materna 
vivranno il saggio di fine anno il 25, il 26 e il 27 maggio. 

• Animatori Grest: sono iniziati gli incontri per gli animatori del 
Grest parrocchiale. Saranno il lunedì e il venerdì. 


