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AVVISI SETTIMANALI  
    Settimana dal 26 marzo al 2 aprile 2017 

Unità pastorale 
Lunedi 27 marzo: ore 21 al Castello, incontro dei consigli pastorali delle parrocchie della zona via-
danese sul tema delle unità pastorali. 
Martedì 28 marzo: ore 20.45 a Salina, vespro, adorazione e catechesi quaresimale: “Dio ci guida 
per il giusto cammino”. 
Mercoledì 29 marzo: ore 21 a Salina, si riuniscono i Consigli per gli affari economici della nostra 
unità pastorale per la firma dei bilanci. 
Giovedì 30 marzo: ore 21 a Pomponesco, incontro tra i delegati di ciascun oratorio per il coordina-
mento delle attività primaverili ed estive delle parrocchie dell’unità pastorale. 
Venerdì 31 marzo: Ore 20.30, via Crucis zonale a Casalmaggiore dalla chiesa di San Francesco alla 
Fontana 
Domenica 2 aprile: Ore 16 vespro e benedizione a Pomponesco e Salina. Ore 16 a Casaletto, incon-
tro dei genitori e dei padrini dei ragazzi della seconda media (catechista Rita) 
 
 

Pomponesco 
Domenica 26 marzo: Al termine delle S. Mes-
se, bancarella AVULLS. Ore 16: preghiera del 
vespro e benedizione eucaristica. 
Mercoledi 29 marzo: ore 21, prove di canto 
Venerdì 31 marzo: Alle ore 15 in chiesa, via 
crucis per chi non può partecipare alla sera alla 
via crucis zonale a Casalmaggiore. Ore 20 par-
tenza dalla chiesa in auto per la via crucis zona-
le a Casalmaggiore. 
Domenica 2 aprile: Al termine della S. Messa, 
bancarella missionaria. Ore 14.30: incontro del-
le famiglie della cresima. Ore 16: preghiera del 
vespro e benedizione eucaristica 
 
 

Bellaguarda 
Venerdì 31 marzo: Ore 20.30, via Crucis zonale a 
Casalmaggiore dalla chiesa di San Francesco alla 
Fontana. 
 

Salina 
Domenica 26 marzo: Al termine della S. Messa, 
bancarella missionaria. Ore 16 preghiera del ve-
spro e benedizione eucaristica  
Venerdì 31 marzo: Ore 20.30, via Crucis zonale a 
Casalmaggiore dalla chiesa di San Francesco alla 
Fontana. 
Domenica 2 aprile: Al termine della S. Messa, 
bancarella AVULSS. Ore 16 preghiera del vespro 
e benedizione eucaristica  

 Prosegue, in settimana, la benedizione del-
le case. 

 
Casaletto 

Venerdì 31 marzo: Ore 20.30, via Crucis zonale a 
Casalmaggiore dalla chiesa di San Francesco alla 
Fontana. 
 

 
Vuoi ricevere questo foglio tutte le settimane via mail? Chiedilo a chiesadisalina@virgilio.it! 

www.casabelpo.it 


