
AVVISI domenica 20 novembre 

 
 
 
 
 
 

VARIAZIONE ORARIO MESSA 

Venerdì 25 novembre è S. Caterina d’Alessandria, patrona della parrocchia di 

Bionde. La Messa pertanto sarà alle ore 20.00 a Bionde e non a Salizzole, 

mentre la Messa feriale di martedì sarà a Salizzole e non a Bionde. 

Ricordiamo anche che domenica 27 novembre a Bionde la Messa non sarà alle 

9.00, ma alle 10.30. In quanto ci sarà la festa del tesseramento degli alpini. 

 

 

ANIMATORI PREADO E ADO 

Giovedì 24 novembre alle 20.45 si terrà l’incontro con gli animatori 

preadolescenti e adolescenti. 

 

 

PERCORSO FIDANZATI 

Sta per cominciare il percorso fidanzati. Chi volesse partecipare chiami don 

Andrea. 

Ci incontreremo per un momento introduttivo sabato 26 novembre alle 19.00. 

 

 

 

 



VESPRO INIZIO ANNO PASTORALE 

Sabato 3 novembre alle 18.30 nella basilica di S. Anastasia a Verona si terrà la 

celebrazione comunitaria del Vespro, per dare inizio ufficiale all’anno 

pastorale e per riprendere il cammino sinodale diocesano. Sarà ovviamente 

presente il nostro vescovo, che invita a partecipare, in particolare I consigli 

Pastorali delle UP, le Consulte Ministeriali delle Parrocchie e gli operatori 

pastorali. 

Nella preghiera della serata la Segreteria del Sinodo offrirà il frutto dell’ascolto 

emerso nel cammino sinodale dell’ano scorso e proporrà nuovi percorsi di 

ascolto e condivisione. 

 

 

CAMPISCUOLA INVERNALI 

La nostra Unità Pastorale di Bovolone, Salizzole con Bionde ed Engazzà, 

Bonavicina con Borgo e S. Pietro di Morubio organizza una prima attività 

insieme: i Campi Invernali a Giazza per i ragazzi di 1 media (dal 27 al 29 

dicembre) e 2 media (dal 3 al 5 gennaio). Per iscriversi basta scaricare il 

modulo di iscrizione che si trova sul sito www.parrocchiabovolone.it, 

compilarlo e portarlo in segreteria della canonica di Bovolone. Attenzione le 

iscrizioni si potranno fare dal 7 novembre al 7 dicembre. Con caparra di 50 

euro. E ci sono solo 60 posti disponibili! E’ necessaria la tessera NOI. 

Per informazioni fare riferimento alle locandine in chiesa e che stanno girando 

in pdf. O chiedere a don Andrea. 

 

 

 

 

 

 

http://www.parrocchiabovolone.it/


ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

 

• Animatori 3 media e adolescenti: giovedì 24 novembre alle ore 20.45 

gli animatori dei ragazzi di 3 media e adolescenti si incontreranno per 

preparare i prossimi incontri. 

• Assemblea Genitori Materna: lunedì 21 novembre, presso la Scuola 

Materna di Salizzole, si terrà l’Assemblea generale con i genitori dei 

bambini della materna. 

• Percorso fidanzati: lunedì 21 novembre l’equipe fidanzati si ritroverà 

per preparare gli incontri del percorso fidanzati. 

• Fidanzati: Sabato 26 novembre si terrà un primo momento di ritrovo 

con i fidanzati che parteciperanno al percorso. 

• Catechismo 5 elementare: sabato 26 novembre, dalle 10.00 alle 11.30, 

presso il teatro parrocchiale di Salizzole, i ragazzi di 5 elementare si 

ritroveranno per il loro percorso catechistico. 


