
AVVISI domenica 18 dicembre 

 
 
 

 

VARIAZIONE ORARIO MESSA 

Lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre celebreremo la Messa feriale 

con i bambini della nostra Scuola Materna. Pertanto le Messe si celebreranno 

a Salizzole alle ore 18.30. Venerdì 23 dicembre la Messa feriale sarà a Bionde 

alle 18.30 e non a Salizzole. 

 

MESSE DI NATALE 

L’orario della Messa della Notte di Natale di sabato 24 dicembre è il seguente: 

ore 21.00 a Engazzà, ore 21.30 a Bionde e ore 22.00 a Salizzole. 

L’orario delle Messe del giorno di Natale sarà il solito orario festivo. 

 

CONFESIONI 

In preparazione al Santo Natale si potrà accostarsi al sacramento della 

Confessione: venerdì 23 dicembre a Salizzole dalle 15.30 alle 18.00 e sabato 

24 dicembre a Engazzà, Bionde e Salizzole al mattino dalle 9.30 alle 12.00 e al 

pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. 

 

S. STEFANO 

Le Mese di S. Stefano saranno a Bionde alle ore 9.00 e a Salizzole alle ore 

10.00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 18 alle 15.00 a Bionde si potrà vivere l’Adorazione Eucaristica. 



ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• Equipe Corso Chiamati: lunedì 19 dicembre ritrovo alle 20.45, presso 

il Teatro Parrocchiale, con l’equipe del Corso Chiamati, che sarà 

proposto in gennaio per tutti gli operatori pastorali della parrocchia.  

• Animatori Preado e Ado: in settimana si terrà l’incontro con gli 

animatori 3 media e adolescenti per un momento formativo. 

• Catechismo 1 e 2 media: lunedì 19 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00, 

presso il teatro parrocchiale di Salizzole, i ragazzi di 1 media si 

ritroveranno per il loro percorso catechistico. 

Mentre mercoledì 21 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 si ritroveranno i 

ragazzi di 2 media. 

Alla fine degli gli incontri i ragazzi potranno accostarsi al sacramento 

della Confessione. 

• 10 Parole: martedì 20 alla sera ritrovo con l’equipe delle 10 Parole, per 

preparare il ritiro di gennaio del percorso delle 10 Parole. 

• Fidanzati: venerdì 23 dicembre alle 20.45 ritrovo per il percorso 

fidanzati. 


