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RITO DELLA PRIMA CONFESSIONI 
Domenica 28 febbraio alle ore 15:30 presso la chiesa di Bionde si terrà la 
Celebrazione della Prima Confessione per i nostri ragazzi di terza elementare. Per 
prepararci bene ci sarà l’incontro genitori lunedì 22 alle 20:30 a Salizzole. 

S. MESSA DI DON SILVIO 
Giovedì 25 ci sarà a Bionde la s. messa celebrata da don Silvio. 

THINKING DAY 
Sabato 20 e domenica 21 febbraio il nostro gruppo scout Tartaro Tione festeggerà il 
Thinking Day, ricordo della nascita del fondatore degli scout Lord Baden Powell.  

ADORAZIONE EUCARISTICA GIOVANI 

Domenica 28 alle ore 17:15 ci sarà in oratorio a Salizzole l’Adorazione Giovani. 
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

I prossimi Consigli Pastorali Parrocchiali saranno lunedì 29 a Salizzole e venerdì 26 
febbraio a Bionde. 

CARNEVALE AD ENGAZZÀ 
Domenica 21 febbraio ad Engazzà si terrà la festa di <carnevale in piazza, organizzat 
dal Noantri dall’Ingazà. Siamo tutti invitati. 

FESTA DEI PAPÀ 
Sabato 27 febbraio alle ore 20 in teatro il Gruppo dei Papà organizza la tradizionale 
cena del bollito. Iscrizioni presso il gruppo (Piva, De Guidi, Lanza). 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 21 alle ore 16 presso il centro parrocchiale di Salizzole si ritrova il gruppo. 

DIACONATO DI FRA ANTONIO PANETTA 
Con gioia comunichiamo che fra Antonio Panetta dell’Istituto Fratelli di San 
Francesco il giorno 3 aprile alle ore 16 in Cattedrale di Verona verrà ordinato 
Diacono. Vogliamo pregare per lui, per tutto l’Istituto e per i suoi compagni 
diaconandi. 

SETTIMANE VOCAZIONALI A SALIZZOLE 
Dal 28 febbraio al 6 marzo avremo con noi due seminaristi del nostro Seminario 
Maggiore Diocesano. Vivranno in canonica assieme ai parroci e condivideranno la 
vita della parrocchia, per comprendere cosa vuol dire essere sacerdoti in una 
Comunità pastorale come la nostra. Avremo l’occasione di incontrarli in modo 
informale durante le attività della settimana, e per chi desidera, saranno disponibili 
anche per incontri personali. 
Inoltre, durante gli Esercizi Spirituali, avremo la presenza puntuale dei ragazzi del 
nostro Seminario Minore. Preghiamo perché possa essere per tutti un’esperienza 
proficua per il cammino vocazionale di tutti. 

CONFESSIONI PRE PASQUALI PER I RAGAZZI 
Le confessioni in preparazione alla Pasqua si svolgeranno nei giorni: a Bionde 
mercoledì 9 marzo dalle 15 alle 16; a Salizzole giovedì 10 marzo dalle 15 alle 16.  

 

 

 
  

 

II dom di Quaresima, anno C                                                                Liturgia delle Ore: II sett. 
 

PREGARE CAMBIA IL CUORE, DIVENTI CIÒ CHE AMI 

Dal deserto al Tabor; dalla domenica dell’ombra che ci minaccia, alla domenica 
della luce che ci abita. Ciò che è avvenuto in Cristo avverrà in ciascuno, lui è il volto 
ultimo e alto dell’uomo, icona di Dio dipinta, come le antiche icone greche, su di un 
fondo d’oro, che traspare dalle ferite e dai graffi della vita, come da misteriose 
feritoie. Il racconto della trasfigurazione è collocato in un contesto duro e difficile: 
Gesù ha appena consegnato ai suoi il primo annuncio della passione: il figlio 
dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso. E subito, dentro quel 
momento di oscurità, il vangelo ci regala il volto di Cristo che gronda luce, su cui 
tenere fissi gli occhi per affrontare il momento in cui la vita gronda sangue, per 
tutti, come per Gesù nell’orto degli ulivi. Gesù salì su di un alto monte a pregare. I 
monti sono come indici puntati verso il cielo, verso il mistero di Dio e la sua 
salvezza, raccontano che la vita è un ascendere silenzioso e tenace verso più luce, 
più orizzonti, più cielo. Gesù sale per pregare. La preghiera è mettersi in viaggio: 
destinazione Tabor, un battesimo di luce e di silenzio; destinazione futuro, un 
futuro più buono; approdo è il cuore di luce di Dio. Mentre pregava il suo volto 
cambiò di aspetto. Pregare trasforma. Pregare cambia il cuore, tu diventi ciò che 
contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, Colui che preghi: è nel contatto con il Padre 
che la nostra realtà si illumina, e appare in tutta la sua lucentezza e profondità. 
In qualche momento privilegiato, toccati dalla gioia, dalla dolcezza di Dio, forse ci è 
capitato di dire, come Pietro: Signore, che bello! Vorrei che questo momento 
durasse per sempre. Facciamo qui tre tende? E una voce interiore diceva: è bello 
stare su questa terra, gravida di luce. È bello essere uomini, dentro questa umanità 
che pian piano si libera, cresce, ascende. È bello vivere. Le parole di Pietro 
trasmettono una esperienza precisa: Dio è bello. Invece La nostra predicazione ha 
ridotto Dio in miseria, relegato a rovistare nel passato e nel peccato dell’uomo. Ora 
sta a noi restituirgli il suo volto solare, testimoniare un Dio bello, desiderabile, 
interessante. Il Dio del futuro, delle fioriture, un Dio da gustare e da godere. Come 
san Francesco quando prega: tu sei bellezza, tu sei bellezza. Come sant’Agostino: 
tardi ti ho amato bellezza tanto antica e tanto nuova. Sarà come bere alle sorgenti 
della luce, agli orli dell’infinito. Davvero il cristianesimo è proprio la religione della 
penitenza, della mortificazione, del sacrificio, come molti pensano? No, il vangelo è 
la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore. 
 
         Padre Ermes Ronchi  Avvenire, 20 febbraio 2016 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 20 

B. Giacinta di 

Fatima 

Engazzà 18:00 Def. Fabbri Ruggero, Adriana, Francesca, Renzo Signorini 

Salizzole 18:30 Def. Martino, Adelfo, Toajari Bruno, Mario, Giuseppina, Sergio 

Bionde 19:00 Def. Livio, Rina, Bovolenta Gino, Torresan Luigino, fam. Forigo 
Armando, Marisa. 

   

DOM 21 

 

II di 

QUARESIMA 

Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino, fam. Franceschini. 
Salizzole 8:30 Def. Fam: Carcia Giuseppe, Giovanni, Cesira, fam. Bellè, Giovanni 

Bellini, Migliorini Giovanni, Cesira, Fagnani Adelino, Ignazio, 
Noemi  

Engazzà 10:00 Def. Fam. Toajari Nalin, Morelto Giuseppina, Cristofoli Gina, 
Signorini Sergio, Maria. 

Salizzole 10:30 Def. Adriano, Gino, Ida, Maria, Rossignoli Ida, Luigi, Mario, 
Marocchio Angelo. 

Bionde 11:00 Def. Maria, Livia. 

Salizzole18:30 Def. Antonio  
   

LUN 22 

Catt. S. Pietro  

Salizzole 8:00 Def. Farinazzo Eugenio, Menegatti Maria 

Bionde 18:30 Def. Ganassini Giorgio, Gaetano, Ermelinda 
   

MART 23 

S. Policarpo 

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Fabiano; Benvenuto, Norma, Edoardo, Natalina 

 Engazzà 18:30 Def. Troiani Nadia, Lucia 
   

MERC 24 

S. Sergio 

Salizzole 8:00 Def. Masotto Dina 

Bionde 18:30 Def. De Carli Angelo, Fam. Fadini 
   

GIOV 25 

S. Nestore 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
   

VEN 26 

S. Vittore  

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Rossini Gianluca, Felice, Alfiero, Segala Alfiero. 
   

SAB 27 

S. Gabriele 

della 

Addolorata 

Engazzà 18:00 Def. Morelato Giuseppina, Cristofoli Gina, Vicentini Nadir, 
Riccardo, Dal Bon Ivano 

Salizzole 18:30 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Corrà Danilo, Emma, Vanni, 
Bissoli Luca, Angelo, Maria, Roberto, Olga. 

Bionde 19:00 Def. Rinaldi Ornella, Mariarosa Isoli, Rinco Paolino, Passarini 
Stefania, Gaino Ivana, Girardi Mario, Paolo, Elda 

   

DOM 28 

 

III di 

QUARESIMA 

Bionde 8:00 Def. Maria, Nello, Murari Simone  
Salizzole 8:30  

Engazzà 10:00 Def. Murari Giannina, Fam. Isoli, fam. Fadini Marconcini 

Salizzole 10:30 Def. Colato Gino, Giuseppe, Sergio, Mario, Bruna, Francesco, 
Maria, Soardo Marta, Antonio, Paolina. 
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Bionde 11:00 Def. Fam. Forigo Enzo, Bruna. 

Salizzole18:30 Def. Fam. Nizzardo Bissoli 

AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

Questa settimana la Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: 
fam. Corrà; Bionde: fam. Zita Graziella; Engazzà: fam. Sarti Maria, fam. Toaiari. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 7-20 MARZO 2016 

I prossimi Esercizi Spirituali in parrocchia, con la presenza della statua della 
Madonna di Lourdes dell’Unitalsi, si svolgeranno con il seguente programma: arrivo 
alle 20:30 con processione, s. Messa e seguente giornata di Adorazione alla chiesa 
della Gabbia lunedì 7 marzo; alla chiesa di Engazzà martedì 8; alla chiesa di Bionde 
mercoledì 9; a Salizzole giovedì 10, Si concluderanno la domenica delle Palme 20 
marzo.  
Per organizzare il tutto cerchiamo aiuto nell’organizzazione delle varie proposte: 
- persone disponibili per coprire tutti gli orari dell’Adorazione Eucaristica; 
- volontari per la vigilanza della chiesa nelle ore di Adorazione notturna; 
- volontari per la lettura e la responsabilità della gestione oraria ne “Il Vangelo 

dall’alba al tramonto”; 
- volontari per accompagnare con la macchina possibili anziani ed ammalati che 

vogliono partecipare alla S. Messa dell’Unitalsi in palazzetto domenica 13/3; 
- volontari per organizzare e gestire prima della scuola la colazione dei ragazzi nel 

Buongiorno a Gesù; 
- la disponibilità dei vari gruppi per animare le relative S. Messe e i vari momenti 

di preghiera (lodi, vespri, rosari, Coroncina, Via Matris, Via Crucis, ecc); 
- volontari per l’allestimento del palazzetto per il musical venerdì 11/3; 
- volontari per la gestione del negozietto che si realizzerà in centro parrocchiale. 
I volontari per la distribuzione dei volantini nelle case possono già venirli a 
recuperare in canonica.  
Diamo la possibilità di prenotarsi dei posti per il musical in questi orari di segreteria 
presso il centro parrocchiale di Salizzole: mercoledì dalle 17 alle 19, sabato dalle 
17:00 alle 18:30 o in canonica durante la settimana. Per il musical e tutta 
l’organizzazione degli Esercizi cerchiamo qualche sponsor. Un grazie a tutti coloro 
che potranno sostenerci.  

VIA CRUCIS A ENGAZZÀ 

Ogni venerdì di Quaresima alle ore 15:00 presso la chiesa di Engazzà si celebra la 
Via Crucis. 

BUSTA PER LE PARROCCHIE 
Sabato 20 e domenica 21 febbraio nelle nostre tre chiese verrà raccolta la busta 
straordinaria per le offerte. 


