
AVVISI dal 26 giugno al 2 luglio 

 
 
 

 
VARIAZIONE ORARI MESSE 

Giovedì 30 giugno non ci sarà la Messa feriale, che si celebra a Engazzà 

alla sera. 

 

GREST 

Continua questa settimana l’esperienza del Grest Parrocchiale. 

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. 

Le iscrizioni per i campiscuola si possono fare 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.  

 

 

MESSA MARCO PIZZICAROLI 

Come di tradizione, domenica 3 luglio si celebra a Bionde alla Messa 

delle ore 9.00 il ricordo di Marco Pizzicaroli, a 40 anni dalla scomparsa. 

E’ il pilota di aereo che con gesto eroico ha sacrificato la sua vita per 

salvare altre vite a Bionde.  

A seguire ci porteremo presso il monumento per la deposizione della 

Corona. Si potrà poi spostarsi in teatro per un aperitivo gratuito. 

 

 

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. 

• Si potrà trovare l’acqua benedetta nelle acquasantiere e i libretti 
dei canti sui banchi. 

• 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: continua l’esperienza del Grest. Dal lunedì al venerdì 
mattina. Giovedì ci sarà la gita che occuperà l’intera giornata. 

• Animatori campiscuola: questa settimana cominceranno le 
riunioni per gli animatori dei campiscuola. 

 


