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AVVISI SETTIMANALI  
    Settimana dal 15 al 22 aprile 2018 

   
UNITA’ PASTORALE  

Domenica 15 aprile: 94a Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Mercoledi 18 aprile: Si riuniscono in seduta congiunta i consigli per gli affari economici dell’unità 
pastorale per la firma dei bilanci (ore 21 a Salina) 
Domenica 22 aprile: 55a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 

 Martedi 24 aprile: Mons. Giancarlo Perego, vescovo di Ferrara ed ex direttore della Fon-
dazione Migrantes, interviene a Bellaguarda sul tema “Migrazioni attuali: sfida e profezia” 

 
 

 
POMPONESCO 

Lunedi 16 aprile: prosegue la benedi-
zione delle case 
Martedi 17 aprile:  ore 20.30 in orato-
rio, ora di preghiera. 
Sabato 21 aprile: ore 17, confessioni 
in chiesa 
Domenica 22 aprile: Ore 15 in orato-
rio, incontro delle famiglie della quarta 
elementare. Ore 21 a Cremona, presen-
tazione del Grest agli animatori 
 

 Martedi 1 maggio: In occasione del-
la festa del primo maggio: ore 10.30: S. 
Messa, ore 11.30: benedizione delle au-
to; ore 12.30: grigliata in oratorio (su 
prenotazione)  

 
CASALETTO 

Domenica 15 aprile: Pomeriggio per le famiglie. Ore 
15.30: preghiera; Incontro sul tema: “Le relazioni in fa-
miglia: un rebus da decifrare” (dott. Luigi Frassoni, psi-
cologo familiare); dalle 18.30, stand gastronomico anche 
da asporto. Per i bambini: giochi e attività.  
Lunedi 16 aprile: inizia la benedizione delle case  
 

 Mercoledi 25 aprile: Newtabor organizza il pranzo 
della solidarietà. Ore 11.10 S. Messa a seguire il pran-
zo. 
 

 
ZONA PASTORALE  

Domenica 15 aprile: ore 17 a Bozzolo, nel 59° anniversario della morte di Don Primo Mazzolari, 
mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano presiede l’eucarestia, Concelebra il nostro vescovo 
Antonio. 
 

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

Internet: www.casabelpo.it 


