
AVVISI domenica 22 gennaio 

 

 

 

 

 

VISITA VICARIALE DEL VESCOVO 

Dal 3 al 5 febbraio il nostro vescovo Domenico sarà in visita presso la nostra 

Vicaria di Cerea – Bovolone. Incontrerà alcuni gruppi, formati da alcuni 

rappresentanti delle parrocchie, che presenteranno alcune realtà della nostra 

Vicaria. Due sono poi i momenti più importanti aperti a tutti: la Messa a 

Bovolone, domenica 5 alle 15.30, e la celebrazione laicale a S. Vito di Cerea, 

dove sono invitate tute le Associazioni e gruppi non ecclesiali, sabato 4 alle 

20.45. 

Per il calendario specifico fare riferimento al foglio in fondo alla chiesa. O 

chiedere a don Andrea. 

 

SERATA UNITA’ PASTORALE 

Mercoledì 1 febbraio si terrà a Salizzole una serata di preghiera aperta a tutta 

la nostra Unità Pastorale di Bovolone, Salizzole, Bionde ed Engazzà e S. Pietro 

di Morubio. 

Inizieremo questo nostro cammino d’insieme affidandoci innanzitutto al 

Signore, attraverso l’Adorazione Eucaristica. 

Siamo tutti invitati a partecipare. 

 

FESTA DELLA VITA ADOLESCENTI 

Sabato 4 febbraio al Palaexport di Cerea, dalle 16.00 alle 22.00 gli adolescenti 

sono invitati a partecipare alla Festa per la Vita, dedicata agli adolescenti della 

nostra Vicaria. 

Nel pomeriggio sarà presente anche il nostro vescovo.  

Servono le iscrizioni e sono già aperte. Per informazioni chiedere agli animatori 

e a don Andrea. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• 3 media: lunedì 23 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 25 gennaio continua il cammino per adolescenti. 

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

parrocchiale.  

• Catechismo 1 media: lunedì 23 gennaio dalle 16.30 alle 18.00, presso 

il teatro parrocchiale, si ritroveranno i ragazzi di 1 media per il loro 

percorso catechistico. 

• Equipe Chiamati: martedì 24 gennaio, alla sera, l’equipe che sta 

preparando il Corso Chiamati si ritroverà presso il Centro Parrocchiale. 

• Giovani e GxG: sabato 28 gennaio i giovani sono invitati a incontrare 

il gruppo GxG (Giovani per i Giovani), a Bionde alla sera. Serve dare 

il nome, in quanto ci sarà anche la cena. 

• Corso Chiamati: da venerdì 27 a domenica 29 gennaio si terrà a 

Salizzole, per quanti si sono iscritti, il Corso Chiamati. 


