
Unità Pastorale Bellaguarda – Casaletto – Pomponesco – Salina 
Don Davide 0375 86015 - 339 2007754 barili.davide@gmail.com; Don Maurizio 0375 85516 - 333 9598432 padremauri@hotmail.com; Don  Paolo 
0375 85131 - 347 8004683 don.tong@libero.it; Suore Oblate dell’Assunzione 0375 852804 3489872951 (Sr Luisa) 

 
 

AVVISI SETTIMANALI  
    Settimana dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 

 
 

 
  Unità pastorale 
Domenica 25 febbraio: Seconda domenica di Quaresima. Ore 11.15 a Bellaguarda, S. Messa ed e-
lezione del gruppo Eden e presentazione dei cresimandi di seconda media e di due catecumeni adul-
ti. 
Martedi 27 febbraio: ore 21 a Salina 2° incontro di catechesi quaresimale  “Gesù prese con sé Pie-
tro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte” (don Claudio Rubagotti, parroco di Ca-
salmaggiore). 
Domenica 4 marzo: è proposta per l’unità pastorale una giornata di ritiro spirituale per gli adulti. 
Partenza ore 8 in pullman per Suzzara. Ore 9 riflessione di don Egidio Faglioni: “Quaresima tempo 
di conversione”, messa in parrocchia e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata a San Benedetto-
Polirone. E’ necessario iscriversi. 

 Per pregare con le suore: tutti i martedì alle ore 16 le suore pregano per le vocazioni. Per 
partecipare bisogna suonare qualche minuto prima alla casa parrocchiale. 

 
Pomponesco 
Domenica 25 febbraio: Seconda domeni-
ca di Quaresima. Ore 16: Vespro e benedi-
zione. 
Giovedi 1 marzo: ore 21, “Quattro chiac-
chere sull’oratorio”.  
Venerdi 2 marzo: Ore 8: preghiera dei 
ragazzi in oratorio; ore 21 partenza della 
Via Crucis dalla cappella della casa di ri-
poso, poi per via Garibaldi alla chiesa 
Sabato 3 marzo: ore 17 in chiesa, confes-
sioni. 

 In fondo alla chiesa è possibile la 
tradizionale offerta per il cero del 
santissimo. 

 

Salina 
Domenica 25 febbraio: Seconda domenica di Quare-
sima. Ore 16: Vespro e benedizione. 
Venerdi 2 marzo: Ore 20.30, via crucis 
 
Casaletto 
Venerdi 2 marzo: Ore 21, S. Messa del primo ve-
nerdi del mese 
 
Bellaguarda 
Venerdi 2 marzo: Ore 20.30 via crucis. 
 

 
******* 

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


