
AVVISI dal 5 all’11 giugno 

 
 
 

 
VARIAZIONE ORARIO MESSE 

Domenica prossima 12 giugno la Messa di Salizzole delle ore 11.00 sarà 

anticipata alle ore 10.30, per vivere le Prime Comunioni con un 

gruppetto di bambini. 

 

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.  

 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 

Sabato 4 giugno alle 16.00 in Cattedrale, il nostro vescovo ordina cinque 

nuovi sacerdoti per la nostra Chiesa di Verona. Lodiamo e ringraziamo 

il Signore che continuamente chiama a servire nella sua Vigna anche 

nella via del sacerdozio. E accompagniamo con la preghiera questi preti 

novelli perché trovino sempre più gioia nell’annunciare Cristo Risorto. 

 

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. 

 



PESCA DI BENEFICENZA BIONDE 

Si sta allestendo la Pesca di Beneficenza Parrocchiale, che si terrà 

durante la sagra a Bionde. Quanti hanno del materiale da donare per la 

Pesca lo porti appena possibile. Ringraziamo per la disponibilità di 

quanti aiuteranno e di chi sta allestendo la Pesca. 

 

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 da presso la Cartolibreria al Castello, da Deborah, di 
Salizzole o dopo le Messe della domenica di Salizzole e di Bionde, 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. 

Chiediamo la disponibilità della presenza di adulti durante il Grest. Chi 

fosse disponibile contatti don Andrea. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 9 maggio alle ore 20.30 presso la chiesa di Engazzà si terrà 

l’Adorazione Eucaristica. 

 

PELLEGRINAGGI E USCITE 

Continua la proposta di giornate di condivisione. Sono aperte le 

iscrizioni al 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 

 

• Animatori Grest: gli animatori del Grest si ritrovano il lunedì 
e il venerdì presso gli spazi parrocchiali di Salizzole. 

• Bambini 4 elementare: sabato 11 giugno i bambini che 
vivranno la Prima Comunione domenica 12 giugno si troveranno 
in chiesa a Salizzole alle ore 10.00 per le prove della celebrazione 
e le Confessioni. 


