
AVVISI domenica 6 novembre 

 
 
 
 

VARIAZIONE ORARIO MESSA 

Venerdì 11 novembre è S. Martino, patrono della parrocchia di Salizzole. La 

Messa pertanto sarà alle ore 20.30, per dare possibilità a quanti vogliono di 

affidare il nostro cammino al patrono, cioè chi ci sta sostenendo con al sua 

vicinanza e intercessione, che è S. Martino. 

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

9.00, ma alle 10.30. 

 

 

CATECHISMO RAGAZZI 

Sabato 12 novembre riprende il percorso del catechismo per bambini e ragazzi. 

Per il calendario degli incontri fare riferimento ai catechisti. 

 

 

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/


RACCOLTA ALIMENTARE 

Sabato 12 e domenica 13 novembre si terrà, dopo le varie Messe, la raccolta 

alimentare, organizzata dalla Boutique Solidale. Quanto raccolto andrà poi 

distribuito ai poveri, attraverso il volontariato presso la Boutique. 

 

 

PERCORSO FIDANZATI 

Da metà novembre cominceremo il percorso per fidanzati. Chi volesse 

partecipare chiami don Andrea. 

 

 

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. 

 

 

CONFESSIONI VESCOVO ZENTI 

Il vescovo emerito di Verona Giuseppe Zenti chiede di informare che sarà 

disponibile, come da lui già accennato qualche tempo fa, per delle confessioni 

il sabato mattina. Saranno: il primo sabato a S. Francesco all’Arsenale, il 

secondo sabato al santuario della Bassanella a Soave, il terzo sabato in 

parrocchia a Bussolengo e il quarto sabato presso il santuario della Madonna 

della Salute a Porto di Legnago. 


