
Unità Pastorale Bellaguarda – Casaletto – Pomponesco – Salina 
 

Don Davide 0375 86015 - 339 2007754     Don Maurizio 0375 85516 - 333 9598432        Don  Paolo 0375 85131 - 347 8004683 
 

davidebarili1@virgilio.it                    padremauri@hotmail.com                        don.tong@libero.it 

 

 

AVVISI SETTIMANALI  
        Settimana dal 11 al 18 giugno 2017 

 

Unità pastorale 
Domenica 11 giugno: ore 10.30 a Pomponesco, S. Messa di inizio del Grest. Al termine  la distribu-
zione delle magliette agli iscritti 
Lunedì 12 giugno: inizia il Grest 2017 a Pomponesco 
Giovedi 15 giugno: ore 20.30 a Pomponesco, celebrazione unitaria del Corpus Domini con la S. 
Messa e la processione eucaristica. I testi saranno tratti dagli scritti di don Primo Mazzolari in 
preparazione alla visita del papa a Bozzolo del prossimo 20 giugno. Parteciperanno i ragazzi della 
prima comunione (con la vestina bianca) e della cresima. Il Grest al mattino è sospeso. Ci si troverà 
in oratorio a Pomponesco alle ore 16: ore 19.30 la cena al sacco (portata da casa). Segue la 
partecipazione al rito. 
Venerdi 16 giugno: Nell’ambito del Grest è organizzata la gita al parco acquatico delle Vele. Iscri-
versi entro mercoledì (euro 25). 
Domenica 18 giugno: Ore 19, S. Messa del Grest al campo sportivo di Pomponesco  

• Riunione per la montagna e versamento del saldo della quota: mercoledì 21 giugno  (primo 
turno) e giovedi 22 giugno (secondo turno). 

 

 
Pomponesco 
Domenica 18 giugno: Ore 19 S. 
Messa al campo sportivo. Sono invi-
tate in modo particolare le famiglie 
dei ragazzi che partecipano al Grest. 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 10.  
 
- Sabato 24 giugno: festa di San 
Giovanni. Ore 19.30, processione da 
Pomponesco, argine e S. Messa a 
Banzuolo ore 20 
- E’ possibile destinare il 5x1000 
dell’Irpef per il restauro della chie-
sa. Occorre firmare e indicare il se-
guente codice fiscale: 91005900203 

Salina 
Giovedi 15 giugno: celebrazione unitaria del Corpus Domi-
ni. S. Messa e processione ore 20.30 a Pomponesco 
Domenica 25 giugno: Ore 19 S. Messa cui invitate in modo 
particolare le famiglie dei ragazzi che partecipano al Grest di 
tutte le comunità. E’ sospesa la S. Messa delle ore 10.  

• In settimana è prevista la visita agli ammalati 
 

Casaletto 
Prosegue la festa dell’oratorio. Mercoledi 14 la conclusione 
Giovedi 15 giugno: celebrazione unitaria del Corpus Domi-
ni. S. Messa e processione ore 20.30 a Pomponesco 
 
Bellaguarda 
Martedi 13 giugno: ore 21 S. Messa al cimitero 
Giovedi 15 giugno: celebrazione unitaria del Corpus Domi-
ni. S. Messa e processione ore 20.30 a Pomponesco 
 

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

Internet: www.casabelpo.it 


