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AVVISI SETTIMANALI  
    Settimana dal 23 al 30 aprile 2017 

Unità pastorale 
Domenica 23 aprile: Domenica della Divina Misericordia. Ore 15 a Pomponesco, celebrazione della 
prima confessione per i ragazzi di terza elementare di Pomponesco e per il gruppo Eden di Salina, 
Casaletto e Bellaguarda. Segue la merenda in oratorio. 
Sabato 29 aprile: ore 16 a Bellaguarda, recita del rosario con le famiglie di prima e seconda elemen-
tare  (SaCaBe) e costituzione del gruppo Sicomoro 
Domenica 30 aprile: 93ª Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

• Le nostre parrocchie visiteranno il prossimo lunedi 8 maggio il santuario di Pietralba. I detta-
gli sulla locandina. 
 

Pomponesco 
Lunedi 24 aprile: E’ sospesa la catechesi dei ragaz-
zi. 
Martedì 25 aprile: Ore 11 S. Messa per i caduti delle 
guerre. La S. Messa alla casa di riposo è spostata al mer-
coledì 
Mercoledi 26 aprile: La S. Messa delle ore 18 è antici-
pata alle ore 10 in casa di riposo. Ore 21 in oratorio, 
“Quattro chiacchere sull’oratorio – La festa 
dell’Oratorio”.  
Sabato 29 aprile: nel pomeriggio ritiro spirituale dei 
ragazzi della prima comunione 

• Il primo maggio sarà celebrata una S. Messa 
alle ore 10.30 in onore di san Giuseppe lavoratore, 
seguita dalla benedizione delle auto. In mattinata o-
spiteremo in oratorio la parrocchia di Bellaguarda. 
Arrivano in bicicletta e a mezzogiorno allestiscono la 
grigliata. Ci si può aggregare (anche solo per la gri-
gliata) prenotando entro il 27 aprile 

• Nelle scorse settimane è stata realizzata una 
importante manutenzione, da tempo autorizzata dalla 
sovrintendenza, al cornicione del campanile. Sono 
stati utilizzati, come da accordi, 7000€ derivanti dal-
la devoluzione del circolo don Fulvio. Si è approfitta-
to dell’intervento per effettuare i rilievi necessari ad 
ottenere i permessi per un futuro restauro complessi-
vo. 
 

Salina 
Domenica 23 aprile: Al termine della S. 
Messa sarà benedetto il monumento a ricor-
do dei caduti di tutte le guerre. 

Casaletto 
Martedì 25 aprile: Ore 11 S. Messa 
Mercoledì 26 aprile: E’ sospesa la S. Messa 
delle ore 20.30  
Venerdì 29 aprile: Ore 21, assemblea del cir-
colo ACLI dell’oratorio. 

Bellaguarda 
Martedì 25 aprile: S. Messa ore 11 a Casa-
letto. E’ sospesa la S. Messa delle ore 18  

• L’ufficio amministrativo della diocesi 
ha disposto 20.000€ a fondo perduto a favo-
re della parrocchia di Bellaguarda per gli 
interventi di manutenzione ordinaria della 
casa parrocchiale per favorire l’arrivo delle 
suore 

• Si ricorda di iscriversi (entro il 27 
aprile) alla tradizionale biciclettata del pri-
mo maggio 
 

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

www.casabelpo.it 


