
AVVISI domenica 15 gennaio 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI ORARI MESSE 

Martedì 17 gennaio celebreremo la memoria di S. Antonio abate. Come per 

tradizione sarà fatta la benedizione sul sale. Pertanto la Messa di martedì sarà 

a Salizzole alle ore 11.00. E non ci sarà alla sera. Mentre la Messa di lunedì 

sarà a Bionde e non a Salizzole, al solito orario. 

 

CORSO CHIAMATI 

La nostra Comunità Pastorale, insieme all’Unità Pastorale di Nogara e zone 

vicine, propone il Corso Chiamati. Corso formativo ed esperienziale indirizzato 

a tutti coloro che fanno un servizio in Parrocchia. Aiuterà a prendere visione di 

come il servizio parrocchiale sia una chiamata di Dio e un ministero per la 

Chiesa. 

Ci sono ancora posti liberi. 

Il Corso si svolgerà in Parrocchia a Salizzole dal 27 al 29 gennaio, dal venerdì 

sera alla domenica mattina. 

I depliant stanno girando. Per informazioni, comunque chiedere a don Andrea. 

 

SETTIMANA ECUMENICA 

La settimana dal 18 al 25 gennaio è per tradizione il tempo dedicato alla 

preghiera per l’unità dei cristiani. Vogliamo innanzitutto, quindi, farci carico 

nelle nostre preghiere di questo cammino, che ci vede, pur essendo in Chiese e 

professioni di fede diverse, uniti nell’unico Signore Gesù Cristo. 

 

 

 



BATTESIMO 

Domenica 22 gennaio, alla Messa delle 11.00 di Salizzole, celebreremo il 

Battesimo di Rossini Alberto. Vogliamo accompagnarlo nella preghiera, 

insieme alla sua famiglia. 

 

ASSEMBLEA NOI SALIZZOLE 

Lunedì 6 febbraio, presso il Centro Parrocchiale, alla sera si terrà 

un’Assemblea aperta a tutti, per il rinnovo del Direttivo del Noi di Salizzole. 

Invitiamo anche a dare disponibilità per entrare a far parte in questo servizio 

importante per la Parrocchia, servizio che tocca l’ambito educativo cristiano 

legato al tempo libero e attività di vago, sport, ecc. I numeri, infatti, 

scarseggiano e si ha bisogno di aiuto. Ringraziamo fin d’ora quanti daranno 

disponibilità. 

 

ATTIVITA’ ESTIVE UP 

Da quest’anno alcune attività estive, come i campiscuola elementari e medie, 

saranno condivisi con le altre parrocchie della nostra Unità Pastorale, cioè con 

Bovolone e S. Pietro di Morubio. Abbiamo già le date dei campiscuola. Fare 

riferimento alle locandine. 

 

GMG 2023 

Per quanto riguarda la Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Lisbona 

dal 25 luglio all’8 agosto, ci organizzeremo a livello vicariale e Diocesano. 

Le iscrizioni inizieranno a fine gennaio. Per informazioni chiedere a don 

Andrea. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 15 gennaio a Bionde alle ore 15.00 a Bionde si terrà l’Adorazione 

Eucaristica. 



 

MESSA DON SILVIO 

Giovedì 19 gennaio alle 20.00 a Bionde si terrà la Messa celebrata da don 

Silvio. 

 

 

 

ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• 3 media: lunedì 16 gennaio continua il cammino dei Preado (3 media). 

L’incontro sarà dalle 20.45 alle 21.45 circa e si terrà presso il Teatro 

Parrocchiale.  

• Adolescenti: giovedì 19 gennaio continua il cammino per adolescenti. 

L’incontro sarà dalle 20.45 alle 22.00 circa e si terrà presso il Teatro 

parrocchiale.  

• Catechismo 3 e 5 elementare: sabato 21 gennaio dalle 10.00 alle 11.30 

i ragazzi di 3 e 5 elementare si ritroveranno per il loro percorso 

catechistico. I bambini di 3 saranno in Teatro Parrocchiale, mentre i 

ragazzi di 5 saranno in Centro Parrocchiale. 

• Catechismo 2 media: mercoledì 18 gennaio dalle 15.00 alle 16.30, 

presso il teatro parrocchiale, si ritroveranno i ragazzi di 2 media per il 

loro percorso catechistico. 

• Percorso Fidanzati: venerdì 20 gennaio, alla sera, riprende il percorso 

per i fidanzati. 

• Catechisti 2 media: lunedì 16 gennaio alle 9.30 si terrà la riunione con 

i catechisti di 2 media per preparare l’incontro con i ragazzi. 

• CAE Engazzà: lunedì 16 gennaio alle 11.00 si terrà la riunione con il 

Consiglio Affari Economici di Engazzà. 

• Catechisti 1 media: martedì 17 gennaio alle 16.00 ci sarà il ritrovo con 

i catechisti di 1 media per preparare gli incontri. 

Preparazione Battesimo: martedì 17 gennaio alle 19.00 ci sarà la 

formazione in preparazione al Battesimo di Alberto Rossini. 


