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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.  

RIUNIONE ANIMATORI CAMPI 
La riunione per gli animatori dei campi, prevista per giovedì 3 marzo, è rimandata a 
data da destinarsi. Stiamo cercando ancora qualche altro animatore, almeno 
18enne. 

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. 

MERCATINO GRUPPO CARITAS 
Sabato 5 e domenica 6 il gruppo Caritas allestirà un mercatino alle porte della 
chiesa di Salizzole. 

BATTESIMO 
Domenica 6 ci saranno i seguenti battesimi: a Salizzole nella s. Messa delle 10:30 il 
battesimo di Daniel Favalli, a Bionde alle ore 12 il battesimo di Masotti Thomas. 

ARCA DI NAZARETH 
Domenica 8 febbraio alle 16  la Fraternità Arca di Nazareth propone nella chiesa di 
Engazzà il II° incontro, aperto a tutti. 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Domenica 6 marzo, alla fine della s. Messa delle 10:30, verrà lanciato online il 
nuovo sito della nostra Comunità Pastorale. Avrà il seguente indirizzo: 
www.cpsalizzolebiondengazza.it mentre come mail di riferimento rimarrà: 
parrocchiasalizzole@gmail.com . 

PREPARAZIONE AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
Per chi desidera aiutare l’organizzazione dell’evento dei giorni 8 e 9 marzo in 
Engazzà, ci sarà una riunione lunedì 29 alle ore 20:45 presso la canonica di Engazzà. 

ANIMAZIONE MUSICALE AD ENGAZZÀ 
Ci ritroviamo mercoledì 2 alle ore 20:45 per le prove di canto. 

 CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà lunedì 29 a Salizzole. 

ADORAZIONE EUCARISTICA GIOVANI 

Domenica 28 alle ore 17:15 ci sarà in oratorio a Salizzole l’Adorazione Giovani. 
ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI 2016 

Ricordiamo le date dei campi estivi: 16-23 luglio III-IV-V elementare; 23-30 luglio     
I-II-II media; 30 luglio-6 agosto campo adolescenti e giovani (I-V superiore). 
Inizieranno le iscrizioni sabato 5 marzo dalle 16 alle 18:30 in teatro, e 
proseguiranno negli orari del negozietto durante gli Esercizi spirituali.  

 

 

 
  

 

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

DIO AMA PER PRIMO, AMA IN PERDITA, SENZA CONDIZIONI 

Che colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della torre di Siloe? E i tremila delle 
Torri gemelle? E i siriani, le vittime e i malati, sono forse più peccatori degli altri? La 
risposta di Gesù è netta: smettila di immaginare l'esistenza come un'aula di 
tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra peccato e malattia. La 
mano di Dio non semina morte, non spreca la sua potenza in castighi. Ma se non vi 
convertirete, perirete tutti. È tutta una società che si deve salvare. Non serve fare la 
conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che non va, 
se la convivenza non si edifica su altre fondamenta, e non la disonestà eretta a 
sistema, la violenza del più forte, la prepotenza del più ricco. Mai come oggi 
capiamo che tutto nel mondo è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri 
senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere privato del loro 
contributo, della loro intelligenza; se la natura è sofferente, soffre e muore anche 
l'uomo. Su tutti scende l'appello accorato e totale di Gesù: Amatevi, altrimenti vi 
distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Senza questo non ci sarà futuro. Alla serietà di 
queste parole fa da contrappunto la fiducia nel futuro nella parabola del fico: da tre 
anni il padrone attende invano dei frutti, e allora farà tagliare l'albero. Invece il 
contadino sapiente, che è un “futuro di cuore”, dice: «Ancora un anno di lavoro e 
gusteremo il frutto». Dio è così: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole 
pioggia cure perché quest'albero è buono; quest'albero, che sono io, darà frutto. 
Dio contadino, chino su di me, su questo mio piccolo campo, in cui ha seminato così 
tanto per tirar su così poco. Eppure lascia un altro anno ai miei tre anni di inutilità; e 
invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il frutto possibile domani conta più 
della mia inutilità di oggi. «Vedremo, forse l'anno prossimo porterà frutto». In 
questo forse c'è il miracolo della fede di Dio in noi. Lui crede in me prima ancora 
che io dica sì. Il tempo di Dio è l'anticipo, il suo è amore preveniente, la sua 
misericordia anticipa il pentimento, la pecora perduta è trovata e raccolta mentre è 
ancora lontana e non sta tornando, il padre abbraccia il figlio prodigo e lo perdona 
prima ancora che apra bocca. Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza 
condizioni. Amore che conforta e incalza: «Ti ama davvero chi ti obbliga a diventare 
il meglio di ciò che puoi diventare» (R. M. Rilke). La sua fiducia verso di me è come 
una vela che mi sospinge in avanti, verso la profezia di un'estate felice di frutti: se 
ritarda attendila, perché ciò che tarda di certo verrà (Ab. 2,3). 

 
         Padre Ermes Ronchi  Avvenire, 26 febbraio 2016 

                         
                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR; email: parrocchiasalizzole@gmail.com 

               Tel 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, Luigi, Carmela 

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 Def. Luigia, Zeno, Trevenzoli Costantino, Remo, Elde, Caterina 

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. 

Bionde 11:00 Def. Fam. Forigo Enzo, Bruna, fam. Segala 

Salizzole18:30 Def. Fam. Nizzardo Bissoli 
   

LUN 29 

S. Osvaldo  

Salizzole 8:00 Def. Soardo Marta, Antonio, Paolina 

Bionde 18:30 Def. Passigato Claudia, Nereo 
   

MART 1 

S. Albino 

Salizzole 8:00  

 Engazzà 18:30  
   

MERC 2 

S. Prospero 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Leute, Zita, Rosalia, Nello 
   

GIOV 3 

S. Martino 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà 
   

VEN 4 

S. Casimiro  

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30  
   

SAB 5 

S. Adriano 

Engazzà 18:00 Def. Fam. Andreoli Antonietta, Claudio 

Salizzole 18:30 Def. Elio, Brunella, Beltrami Enrico. 

Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, fam. Ferrarini Viviani 
   

DOM 6 

 

IV di 

QUARESIMA 

Bionde 8:00 Def. Benigno, Zita, Giovanni 
Salizzole 8:30 Def. Colato Dino, De Mori Luigi, Raffaella 

Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario 

Salizzole 10:30 Def. Paolini Olinto 

Bionde 11:00 Def. Fam. Barbieri Pierina, Paolino, Mario, Pasini Renzo, Enrico, 
Antonietta 

Salizzole18:30 Def. Giorgio  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

Questa settimana la Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: 
fam. Brognoli Meneghelli; Bionde: fam. Guarnieri Luigi; Engazzà: fam. Dal Bon Pia. 

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.  
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.  

S. MESSE DURANTE GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
Per quanto riguarda le s. Messe feriali della Comunità Pastorale, da mercoledì 9 
marzo a domenica 20 si celebreranno soltanto quelle presenti nel volantino degli 
Esercizi e non quelle di orario solite. Si possono spostare le intenzioni in caso 
fossero già prenotate. Le Messe festive rimarranno invariate.  

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 
È stato raccolto: Engazzà 625€, a Salizzole 2100€, a Bionde 705€. 

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. 

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. 


