
AVVISI dal 12 all’18 giugno 

 
 
 

 
GREST 

Lunedì 20 giugno inizierà l’esperienza del Grest Parrocchiale. Gli 
animatori si ritroveranno alle 7.30 per un incontro. L’accoglienza dei 
bambini e ragazzi sarà dalle 8.00 alle 8.30. Il Grest sarà al mattino fino 
alle ore 12.00. 

 

CAMPISCUOLA 

Sono confermati i primi due campiscuola:  

• campo elementari, da lunedì 18 a domenica 24 luglio. Aperto a 3ª, 
4ª e 5ª elementare. 

• campo medie, da domenica 24 a domenica 31 luglio. Aperto a 1ª, 
2ª e 3ª media. I ragazzi di 3ª media vivranno un campo 
particolare; parteciperanno al campo ma allo stesso tempo 
saranno aiuto animatori. 

Non si farà invece il camposcuola della terza settimana, 
rivolto agli adolescenti. Causa mancanza animatori. 

Dalla mercoledì prossimo si potranno fare le iscrizioni per i 
campiscuola, sempre presso la Cartolibreria “Al Castello” da Debora. I 
posti sono limitati ovviamente, secondo la capacità della Casa. I 
campiscuola si terranno, come negli ultimi anni, presso Casa Nodari, a 
Croce di Salven, frazione di Borno. 

 

MESSA DOMENICA SERA IN ESTATE 

Questa domenica e per tutta l’estate, per motivi organizzativi, è 
sospesa la Messa della domenica sera di Salizzole delle 18.30. 
La domenica sera si potrà trovare la Messa presso i frati della Gabbia e 
presso la chiesa di Bovolone.  

 



MATRIMONIO 

Sabato 25 giugno alle ore 10.30 a Salizzole ci sarà il matrimonio di 
Soardo Ermanno e Fiorini Greta. 
Li accompagniamo nella preghiera. 

 

PESCA DI BENEFICENZA BIONDE 

Con la pesca di beneficenza parrocchiale sono stati raccolti 2525 €. 
Ringraziamo quanti hanno servito e allestito e tutti coloro che hanno 
contribuito partecipando alla pesca. 

 

WORSHIP MISTERO GRANDE 

Domenica 26 giugno, presso la chiesa parrocchiale di Bionde alle ore 
18.30, Mistero Grande proporrà una Worship, adorazione Eucaristica 
attraverso il canto. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 

NORME COVID 

Di seguito alcune norme Covid in questo tempo estivo: 

• Chi ha sintomi influenzali o chi è sottoposto a isolamento perché 
positivo al Covid non partecipi alle celebrazioni. 

• L’uso delle mascherine è facoltativo. 

• L’igienizzazione è facoltativa. E’ obbligatoria, invece, per chi 
distribuisce l’Eucarestia; prima e dopo la distribuzione 
dell’Eucarestia. 

• E’ possibile ricevere l’Eucarestia in bocca. Si chiede però 
l’attenzione di accostarsi alla fine della fila, come attenzione nei 
riguardi dei fedeli più timorosi o fragili. 

 



ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• Grest: questa settimana comincia l’esperienza del Grest. Dal 
lunedì al venerdì mattina. 

• Giornate di condivisione: da lunedì 20 a mercoledì 22 giugno 
un gruppo della nostra Comunità Pastorale parteciperà all’uscita di 
condivisione all’Isola di Ponza e zone limitrofe. Li accompagniamo 
nella preghiera. 

 


