
AVVISI domenica 23 ottobre 

 
 
 

VARIAZIONE ORARIO MESSA 

Giovedì 27 ottobre la Messa feriale, che si celebra a Engazzà, non sarà alla sera 

ma al mattino alle ore 8.00. Per permettere alcune riunioni serali. 

Un’altra variazione sarà per domenica 6 novembre; la Messa che si celebra a 

Engazzà non sarà alle ore 10.00 ma alle ore 11.00, per la Festa del 4 novembre. 

Variazioni di orario poi si avranno per le Messe del 1 novembre, con orario 

festivo e del 2 novembre, che diremo domenica prossima. 

 

VEGLIA DI PREGHIERA DIOCESANA 

Venerdì 28 ottobre il nostro vescovo Domenico invita alla partecipazione alla 

Veglia per la pace, che si svolgerà in Cattedrale alle ore 20.30. 

 

PERCORSO FIDANZATI 

Da metà novembre cominceremo il percorso per fidanzati. Chi volesse 

partecipare chiami don Andrea. 

 

VEGLIA DEI SANTI 
Lunedì 31 ottobre, dopo la Messa prefestiva di Salizzole, si potrà vivere la 

Veglia dei Santi comunitaria. Per affidare il nostro cammino della Comunità 

Pastorale al Signore attraverso l’intercessione dei santi. 

 

 

VIAGGIO DI FRATERNITA’ 
Venerdì 25 novembre si potrà condividere una giornata insieme, visitando 

l’Abbazia di Novacella e Bressanone, con il suo mercatino natalizio. Le 

iscrizioni dovranno essere fatte entro il 7 novembre. Per informazioni e 

iscrizioni fare riferimento a Luigi ed Emma e ai depliant. 



10 PAROLE PER LA VITA 

Abbiamo cominciato, assieme alla parrocchia di Nogara, il percorso delle “10 

Parole”. Per aiutarci a riconoscere il segreto della vera felicità e riscoprire la 

bellezza della nostra vita. 

Sarà la domenica sera dalle 19.30 alle 20.30, presso la chiesa di Caselle di 

Nogara. 

Si può aggiungersi. Non servono iscrizioni. 

 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI 

Stiamo pian piano riprendendo le attività parrocchiali. Il primo passo è quello 

di formare gruppi/equipe di lavoro per ambito pastorale (cioè di annuncio 

cristiano) così da poter dare sempre più una proposta che permetta di riscoprire 

la bellezza di essere parte di una comunità cristiana e della vita cristiana. 

Oltre a queste equipe di base serviranno poi le varie disponibilità per un 

servizio legato ai vari ambiti pastorali. 

Per informazioni varie chiedere a don Andrea. 

Una disponibilità che chiediamo subito è legata alla proposta del catechismo 

dei bambini e ragazzi. Chi ha tempo disponibile e vuole aiutare può fare 

riferimento a don Andrea. 

 

AVVIO ANNO ACCADEMICO 

Il Comune di Salizzole in collaborazione con Cultura Aperta Salizzole APS, 

venerdì 28 ottobre alle ore 15.00, presso la Sala Civica del Castello di Salizzole, 

apre l’anno accademico dell’Università del Tempo Libero. L’incontro è aperto 

a tutti e prevede la presentazione del programma, con intrattenimento musicale 

e iscrizioni. Sarà possibile iscriversi anche durante l’anno. 

 

 



EQUIPE JOV 

Giovedì 27 ottobre alle 20.45 presso i locali parrocchiali si terrà l’incontro con 

l’Equipe JOV, per lavorare sulla realtà degli adolescenti e giovani della nostra 

Comunità Pastorale. 

 

INCONTRO CATECHISTI 

In settimana si terrà l’incontro catechisti. Si sta definendo giorno e ora 

dell’incontro in base alle diverse disponiblità. 

 

CAMBIO ORA 

Ricordiamo che la notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre si passerà dall’ora 

legale all’ora solare, spostando indietro di un’ora le lancette dell’orologio. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 23 ottobre alle 16.30 a Bionde si potrà vivere l’adorazione 

Eucaristica. 


