
AVVISI domenica 8 gennaio 

 

 

 

 

MUSICA E PREGHIERA 

Ricordiamo che questa domenica, 8 gennaio, alle 16.30 presso la chiesa di 

Salizzole siamo invitati a condividere un momento di musica e preghiera, 

animato dai nostri cori e alcuni gruppi della Comunità. 

Una possibilità per vivere il Natale e aiutarci a concretizzarlo nella quotidianità 

della nostra vita ordinaria. 

A seguire un momento di festa in teatro. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 12 gennaio, presso la chiesa di Engazzà, si potrà vivere alle ore 20.30 

l’adorazione Eucaristica. 

 

 

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. 

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. 

 



RITIRO 10 PAROLE 

Sabato 14 e domenica 15 gennaio ci sarà il Ritiro della 4 Parola, che si svolgerà 

a Roverè Veronese. Per cui don Andrea in questi due giorni non sarà presente 

in parrocchia. 

 

 

ALCUNI APPUNTAMENTI 

 

• 3 media: lunedì 9 gennaio riprende il cammino dei Preado (3 media). 

L’incontro sarà dalle 20.30 alle 21.30 circa e si terrà presso il Teatro 

Parrocchiale. Gli incontri continueranno poi tutti i lunedì, tranne un 

lunedì al mese, per la formazione animatori. 

• Adolescenti: giovedì 12 gennaio riprende il cammino per adolescenti. 

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

parrocchiale. Gli incontri continueranno poi tutti i giovedì, tranne un 

giovedì al mese, per la formazione animatori. 

• Catechismo 5 elementare: sabato 14 gennaio dalle 10.00 alle 11.30, 

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

ritroveranno per il loro percorso catechistico. 

• Catechismo 1 media: venerdì 13 gennaio alle 16.30, presso il teatro 

parrocchiale si ritroveranno i ragazzi di 1 media per il loro percorso 

catechistico. 

• Noi Salizzole: lunedì 9 gennaio alle 19.00 si terrà l’incontro del 

Direttivo Noi di Salizzole. 

• 10 Parole: mercoledì 11 gennaio alla sera continua il percorso delle 10 

Parole. Sabato 14 e domenica 15 gennaio ci sarà il ritiro della 4 Parola, 

che si svolgerà a Roverè Veronese. 

• Equipe Corso Chiamati: lunedì 9 gennaio alle 21.00, presso il Centro 

Parrocchiale, si terrà l’incontro con l’equipe del Corso Chiamati, che si 

terrà dal 27 al 29 gennaio per tutti gli operatori pastorali della 

parrocchia. 


