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NUOVO ORARIO DELLE S. MESSE 
Tutte le messe rimarranno invariate fino domenica 15. 

Da lunedì 16 le s. Messe avranno questo orario: 

Lunedì: Bionde ore 18:30; Martedì: Engazzà ore 18:30; Giovedì: Bionde ore 18:30; 

Venerdì: Engazzà ore 18:30; Sabato: Engazzà ore 18, Bionde ore 19; Domenica: 

Salizzole (IN TEATRO) 8:30, 10:30, 18:30; Bionde 8, 11; Engazzà 10. 

Ricordiamo che dai frati le s. Messe avranno come orario feriale 9 – 18 e festivo ore 

18. 

Per le messe a Salizzole: avvisi, libretti dei canti, fogli della domenica si troveranno 

all’ingresso del teatro. Siamo pregati di riportarli li a fine celebrazione. Le offerte 

verranno raccolte facendo passare tra le file i cestini.  

Ricordiamo che, sebbene in teatro, sarà presente l’Eucaristia, e quindi di mantenere 

un opportuno clima di preghiera negli spazi interni e limitrofi. 

S. ROSARIO NEI CAPITELLI 
La recita del rosario inizierà mercoledì 2 nei seguenti luoghi: 

Salizzole:  
via Mantegna Capitello: lun-ven 20:45; Via Capitello n.897: lun-ven 20:30;               

Via Preon: lun-ven 20:45; cooperativa don Righetti: lun-ven 20:30; Via Rossini (fam. 

Cicogna): lun-ven 20:30; via Tiepolo n.99 (fam. Lanza): lun-ven 20:30; Via Martin 

Luther King n. 55: lun-ven 20:30; Via Stagnadella: lun-ven 20:30; Via Albero: lun-ven 

20:30. 
Bionde:  

Oratorio: lun-ven 20:45; Via Boschetto: lun-ven 21; Via Visegna: lun-ven 21; Barabò: 

lun-ven 20:30; Via Case: lun-ven 20; Mezzo Palazzo: lun- ven 20:30; fam. Passarini 

Remo Via Ponte Nuovo: lun-ven 20:30. 

Engazzà:  
Chiesa: lun-ven 20:30, sabato 17:30; via della pace (casa Toaiari): lun-ven 20:30.  

Chiediamo di comunicarci se ci sono cambiamenti di luoghi ed orari. 

Le S. Messe e processioni di fine mese di maggio saranno alle 20:30 nei giorni: 

Bionde lunedì 28, Salizzole martedì 29, Engazzà martedì 29.  

S. MESSA A BARABÒ 
Domenica 6 maggio presso il capitello di Barabò si terrà la s. Messa alle 11.  

Per questo motivo non ci sarà la messa delle 11 in chiesa a Bionde. 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

V Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: I sett. 
 

GESÙ È LA VITE. E NOI I TRALCI, NUTRITI DALLA LINFA DELL'AMORE  
Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i tralci 

carichi di grappoli; un contadino che la cura con le mani che conoscono la terra e la 

corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio con le 

semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole e di sudore. 

Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impegno, perché io 

mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi tocca, 

mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussureggiante. Non puoi avere paura di un 

Dio così, ma solo sorrisi. 

Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta, 

stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma qualcosa di 

rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolungamento di quel ceppo, siamo 

composti della stessa materia, come scintille di un braciere, come gocce dell'oceano, 

come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la linfa verso l'ultimo mio 

tralcio, verso l'ultima gemma, che io dorma o vegli, e non dipende da me, dipende da 

lui. E io succhio da lui vita dolcissima e forte. 

Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più fecondo. Quale tralcio 

desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte? 

E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me, non 

impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. A 

contemplarmi. Con occhi belli di speranza. 

Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non significa 

amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e 

far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Così 

il mio Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più 

bello e promettente pulsa in me. 

Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si diffonde fino 

all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che circola lungo i 

ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, un amore che si arrampica e irrora 

ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del mio 

scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che 

sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un 

oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). In una sorgente 

inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non verrà mai meno.  

 
           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 28 aprile 2018 

                         
                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

             Email: parrocchiasalizzole@gmail.com    Sito: www.cpsalizzolebiondengazza.it 

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

SAB 28 

S. Luigi Maria  

de Montfort   

  Engazzà 18:00  Def. Marocchio Lino, Vicentini Riccardo, Nadir, Corrà Dino 

  Bionde 19:00 Def. Simone, Don Emanuele, Zambon Elia, Fanny, Segala Maria, 

Gaino Ivana 
   

DOM 29  
 

 

V di 

PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Livio, Rina, Faccini Raffaello, Suor Laura. 

Intenzione per un sofferente 

  Salizzole 8:30 Def. Luciano, Aldo, Silvestro, Zaira, Corrà Elide 

Engazzà 10:00 Def. Isoli Robertino, Fam. Toajari Nalin, def. Ass. Il Sole 

 Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Fabrizio 

    Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero, Noventa Franceschini, def. ass. il Sole. 

65° ann.  Passarini Luigi, Adriana 

 Salizzole 18:30  
   

LUN 30  

S. Gualfardo   

Salizzole 10:00 FUNERALE BATTISTELLA WALTER  (in teatro) 

Bionde 15:00  

   
FUNERALE FORIGO LUCIANA 

Def. fam. Tomezzoli, Angelo. 
   

MART 1 

S. GIUSEPPE 

LAVORATORE 

 Engazzà 18:30 Def. Costantini Norma, Guerrino, Liviana, Annalisa, Giancarlo 

   

MERC 2 

S. Atanasio  

  

   

GIOV 3 

Ss. Filippo e 

Giacomo  

    Bionde 20:30  

   

VEN 4 

Ss. Silvano e 

Floriano 

Engazzà 18:30  

vi   

SAB 5 

S. Teuteria   

  Engazzà 18:00  Def. Mantovani Fabio, Corrà Dino 

  Bionde 19:00  
   

DOM 6  
 

 

VI di 

PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Vallani Giuseppe, Benigno, Zita, Umberto, Giovanni 

  Salizzole 8:30 Def. fam. Colato Dino, Luigi, Raffaella De Mori, Rossignoli Luigi, 

Ida, Mario, Suor Gabriella, Angelo 

Engazzà 10:00 Def. Clemes Zanca, Rangaioli Claudio, Silvana, Vicentini Walter 

 Salizzole 10:30 Def. Elio, Brunella, Bellè Giuseppe, Colato Dino, Edoardo, 

Natalina, Marocchio Gustavo  

  BARABÒ 11:00 Def. di Barabò. 40° ann. Matr. Codognola Meneghelli 

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Meneghelli 

Rnacan; Bionde: fam. Pasetto Torresani; Engazzà: fam. De Vincenzi Brunetta.  

BATTESIMO 
Domenica 29 alle 11 a Bionde si terrà il battesimo di Colombini Alice, mentre 

domenica 6 a Salizzole alle 10:30 il battesimo di Lago Ludovica. 
ADORAZIONE A BIONDE 

Domenica 22 alle 16:30 in chiesa ad Engazzà si terrà l’adorazione eucaristica aperta 

a tutti. 

MUSICAL AL SALIERI 
Sono disponibili in canonica le prenotazioni dei posti per il nostro musical che 

eseguiremo sabato 5 maggio alle 21 presso il Teatro Salieri di Legnago. 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA 
In orario di lavoro di cantiere le aule del CENTRO PARROCCHIALE e il PARCO NON si 

potranno usare. 

In questa settimana chiediamo di fare molta attenzione nel parco e di non lasciare 

incustoditi i bambini finché non saranno terminati i lavori di preparazione del 

cantiere. Per accedere al teatro chiediamo di passare dal cancello della canonica. 
CORSO “COPPIA DI FEDE” 

Proponiamo un mini corso (post corso fidanzati) per riscoprire e coltivare la fede di 

coppia, per approfondire l’esperienza di Dio e la scelta precisa di un matrimonio 

religioso. La prossima data: domenica 5 maggio sempre dalle 17 alle 18:30. Per chi 

è interessato rivolgersi a don Max. 

GRUPPI FAMILIARI 
L’incontro sarà domenica 13 maggio con partenza alle 14:30 per il santuario de La 

Salette a Fumane. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Il prossimo incontro sarà mercoledì 2 maggio alle 20:30 in teatro a Salizzole. 

ANIMATORI DEI CAMPISCUOLA 
Con gli animatori ci troviamo lunedì 30 aprile alle 20:45 in centro parrocchiale. Chi 

fosse interessato è pregato di avvertire don Max. 

CEB APERTO LA DOMENICA 
Il circolo NOI CEB di Bionde è aperto la domenica pomeriggio dalle 16 alle 19. 

S. MESSA CON DON SILVIO 

Giovedì 3 maggio a Bionde alle 20:30 la s. Messa sarà presieduta da don Silvio 

Zonin. 

SAGRA DI BIONDE 
In occasione della 21ª sagra di Bionde lunedì 7 maggio alle 21 ci sarà una riunione 

per raccogliere le disponibilità per il servizio in cucina, mentre martedì 8 alle 21 per 

chi vorrà dare una mano al servizio tavoli. Grazie per la collaborazione. 


