
AVVISI SETTIMANALI 

Settimana dal 15 al 22 Dicembre 2019 

Dom 

15 
Dicembre 

 III di Avvento – GIORNATA DEL SEMINARIO 

Ore 16 a Salina: vespro e benedizione 

Ore 17.30 a Bellaguarda (centro servizi): Presentazione del volume di 

Luigi Cavatorta “Bellaguarda dalla preistoria ai nostri giorni nel centena-

rio della parrocchia 1919-2019” 

Lun 

16 

Inizio della novena di Natale.  

Siamo invitati a convergere su Salina e Pomponesco 

Ore 15 a Pomponesco: Confessioni dei ragazzi. Ore 20 30 a Pompone-

sco e Salina: canto della Novena e S. Messa. Ore 21 a Casaletto: incon-

tro pubblico sulla viabilità con i referenti della provincia 

Mar 

17 

GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 

Ore 10 a Pomponesco: S. Messa in chiesa ed esposizione dell’Eucarestia 

fino alla mezzanotte. A Pomponesco, dopo il canto della novena confes-

sione per gli adulti. Ore 15 a Pomponesco: Confessioni dei ragazzi. Ore 

20 30 a Pomponesco: canto della Novena.  

Ore 20 30 a Salina: canto della Novena e S. Messa 

Mer 

18 
Ore 20 30 a Pomponesco e Salina: canto della Novena e S. Messa 

Gio 

19 
Ore 20 30 a Pomponesco e Salina: canto della Novena e S. Messa 

Ven 

20 
Ore 20 30 a Pomponesco e Salina: canto della Novena e S. Messa 

Sab 

21 

Ore 17 a Bellaguarda: S. Messa solenne presieduta dal vescovo, mons. 

Antonio Napolioni per i cento anni della parrocchia di Bellaguarda. 

Accoglienza della “Luce di Betlemme”.  

E’ sospesa la S. Messa delle 18.30 a Pomponesco 

Dom 

22 
Dicembre 

 IV di Avvento 

Ore 15 a Casaletto: Incontro genitori e figli del sesto anno 

Ore 16 a Salina: vespro e benedizione 

 In settimana, la visita e la comunione agli ammalati. In prossimità del Natale, sen-

tiamoci invitati ad accostarci al sacramento della riconciliazione 

 Sono aperte le iscrizioni per il cenone dell’ultimo dell’anno in oratorio a Pompone-

sco. 

Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco  

 
 
 
 

Giornata del Seminario 2019-2020 

NEL SUO NOME 
Preghiera per le vocazioni 

 

Padre del cielo,  

la tua volontà diventa vera per noi  

se due o tre, sulla terra,  

«nel nome di Gesù»  

si mettono d’accordo e insieme cercano, 

come il Pastore,  

ciò che è disperso.  

Cristo vivo, rendici discepoli che sanno 

scoprire,  

con la luce dello Spirito,  

la tua presenza amorevole,  

operante nella storia.  

Vivi «dentro» la comunità del Seminario.  

Rendila «una nel tuo nome»:  

ogni gesto sia colto come dono  

e richiamo alla comunione.  

Fa che in essa cresca la tua presenza,  

la condivisione della fede,  

la vita fraterna, lo sguardo missionario,  

l’apertura al mondo e alla Chiesa.  

 

Ogni giovane in cammino  

verso il ministero  

viva nell’umile riconoscenza  

per l’inestimabile e immeritato  

dono ricevuto.  

Spirito dell’amore,  

parla ancora al cuore dei giovani:  

dicano un «sì» generoso ad ogni chiamata  

sull’esempio della Vergine Maria.  

Vivano insieme l’esperienza dei discepoli  

e le loro risposte entusiaste ringiovaniscano 

il cammino di tutti.  

Benedici la nostra Chiesa  

e tutti coloro che pregano, amano,  

aiutano il Seminario.  

Ricompensali, come solo Tu sai.  

Tu sei in mezzo a noi, Signore,  

e noi siamo chiamati con il «tuo nome».  

 Non abbandonarci, Signore, Dio nostro. 

 Amen 

____________________________________________ 
Internet: www.casabelpo.it  

Vuoi ricevere questo foglio tutte le settimane via mail?  

Chiedilo a chiesadisalina@virgilio.it 

La Domenica 
 

 


