
AVVISI dal 12 all’18 giugno 

 
 
 

 
VARIAZIONI ORARIO MESSE 

Giovedì 16 giugno la Messa feriale, che si celebra a Engazzà, non sarà 

alla sera ma al mattino alle ore 8.00. 

 

 

CORPUS DOMINI 

Domenica prossima 19 giugno celebreremo la solennità del Santissimo 

Corpo e Sangue di Cristo. 

Pertanto, al termine delle Messe delle ore 9.00 a Bionde, delle 10.00 a 

Engazzà e delle 11.00 a Salizzole si terrà una breve processione 

Eucaristica. 

 

 

MESSA DOMENICA SERA IN ESTATE 

Da domenica 12 giugno e per tutta l’estate, per motivi 

organizzativi, sarà sospesa la Messa della domenica sera, che si celebra 

a Salizzole alle ore 18.30. 

La domenica sera si potrà trovare la Messa presso i frati della Gabbia e 

presso la chiesa di Bovolone.  

 

 

ASSEMBLEA NOI BIONDE 

Venerdì 17 giugno alle ore 21.00 si terrà l’Assemblea del Circolo Noi 

Bionde, per il rinnovo del Direttivo. 



MATRIMONIO 

Sabato 18 giugno alle ore 15.00 a Salizzole ci sarà il matrimonio di 

Mazzariello Aniello e Tavella Eleonora. Li accompagniamo nella 

preghiera. 

 

 

ESTATE 

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

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

potranno fare presso la Cartolibreria al Castello, da Deborah, di 

Salizzole. 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. 

Chiediamo la disponibilità di animatori per i campiscuola. Chi fosse 

disponibile contatti don Andrea. 

 

 

MESSA DON SILVIO 

Giovedì 16 giugno alle ore 20.00 ci sarà a Bionde la Messa celebrata da 

don Silvio Zonin. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 19 giugno a Bionde alle ore 16.30 ci sarà l’Adorazione 

Eucaristica. 



ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• Animatori Grest: gli animatori del Grest si ritrovano in 
settimana presso gli spazi parrocchiali di Salizzole. 

• Comitato Scuola Materna: il Comitato della Scuola Materna si 
ritrova lunedì 13 giugno alle ore 19.00 presso la Scuola Materna. 

• CAE: i Consigli Affari Economici delle tre parrocchie si 
ritroveranno assieme per un incontro martedì 14 giugno alle ore 
20.30. 

 


