
AVVISI domenica 9 ottobre 

 
 
 
 

VARIAZIONE ORARI MESSE 

Martedì 11 ottobre non ci sarà la Messa della sera a Bionde in quanto, sempre a 
Bionde, al mattino si terrà il funerale di Bighellini Antonio. 
Venerdì 14 ottobre la Messa, che si celebra a Salizzole, non sarà alla sera ma al 

mattino alle ore 8.00. 

 

 

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. 
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. 

 

 

CAMMINO GIOVANI 

Stiamo riformulando proposte per adolescenti e giovani. 
Per informazioni riguardo ai giovani (dai 17enni in su) si può fare riferimento ai 
numeri che si trovano nelle locandine in chiesa, sparse per il paese e che stanno 
girando nei social. 
Chiedere informazioni anche per la serata con cena per giovani che si terrà giovedì 

prossimo. 

 



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. 

 

 

CORALE S. MARTINO 

La Corale S. Martino ha ripreso la sua attività per animare le celebrazioni liturgiche. 

Chi ama la musica, il canto corale, la bellezza della preghiera che si fa canto, la gioia 

di stare assieme, può unirsi a noi in questo cammino di lode al Signore. Ci troviamo 

per le prove una volta alla settimana, il martedì alle 20.45, presso il Centro 

Parrocchiale. Chi desidera unirsi a noi in questo camino, sarà senz’altro il benvenuto. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 13 ottobre alle 20.30 riprende l’Adorazione Eucaristica a Engazzà con la 
fraternità Arca di Nazareth. 


