
 

 

 

 
  

 

 

 

 

VIII Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: IV sett. 

La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della Pentecoste, 
pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, leggero come un respiro e 
impetuoso come un uragano. Un vento che scuote la casa, la riempie e passa oltre; che 
porta pollini di primavera e disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo 
dentro le cose immobili, «quel vento che fa nascere i cercatori d'oro» (G. Vannucci). 
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in certi 
luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le case 
sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati, 
non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di 
libere vite. 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, 
nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa nascere 
creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una persona diversa, una 
interiorità irriducibile. Ognuna sposa una libertà, afferma una vocazione, rinnova una 
esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo 
mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e di speranza. 
Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E abbiamo 
bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al 
proprio dono, alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e 
il proprio coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la 
poesia creatrice, la battaglia della coscienza. 
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo Spirito ti fa unico 
nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di consolare e 
di incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle 
persone. Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere 
che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu. Questa è proprio 
l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. Gesù che non ha 
la pretesa di dire tutto, come invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha l'umiltà di 
affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un divenire. Ecco allora la gioia di 
sentire che i discepoli dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non a un 
sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono nuovi 
mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il vento al mio veliero.  
 

                    Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 19 maggio 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 19 

S. Celestino   

  Engazzà 18:00  Def. Giovanna 
  Bionde 19:00 Def. Colombini Franco, Pasetto Galdino, Bovolenta Gino, Torresan 

Luigino, Bissoli Antonio 
   

DOM 20  

 

 

PENTECOSTE 

     Bionde 8:00 Def. Maria, Nello 
  Salizzole 8:30 Def. Farinazzo Eugenio, Maria, Corrà Elide, Luigia, Zeno, fam. 

Ambrosi 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Zanca Clemes, Troiani Nadia Lucia 

 Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta 
Bionde 11:00  

 Salizzole 18:30  
   

LUN 21  

S. Zeno   

Bionde 18:30  
 

Def. Ganassini Giorgio 

   

MART 22 

S. Rita da Cascia 

 Engazzà 18:30 Def. Cabianca Lucia 

   

MERC 23 

S. Desiderio  

  

   

GIOV 24 

B. V M. 

Ausiliatrice  

    Bionde 18:30 Def. Nereo Chiaramonte, fam. Vallani Valentina 

   

VEN 25 

S. Beda 

Engazzà 18:30 Intenzione di un offerente 

vi   

SAB 26 

S. Filippo Neri   

  Engazzà 18:00  Def. Malvezzi Paride, Maria, Marocchio Lino  
  Bionde 19:00 Def. Masotti Rainero, Guerra Adelina, Passarini Walter, Thomas, 

Gaino Ivana, Rinco Paolino, Arianna, Fam. Forigo Enzo, Ganassini 
Giorgio 

   

DOM 27  

 

 

SS. TRINITÀ 

     Bionde 8:00 Def. Fam. Berardo Passarini, Simone, Don Emanuele, Nello, Maria 
  Salizzole 8:30 Def. Luciano, Aldo, Mariapaola, Angelo, Zuilia, Remo, Ida, Lucia, 

Angelo, Milagros, Ana, Georghe, Guarnieri Fabiano 
Engazzà 10:00 Def. Isoli Robertino, Fam. Toajari Nalin, Dal Bon Arrigo, 

Silvina,Guido, Morelato Felice, Assunta 
 Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Nalin Pietro, 

Fam. Scapini Arrigo, Elvira, Luciana Forigo. Intenzione per Elia 
Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero, fam. Forigo Adriano, Passarini Thomas, 

Walter, Lucia 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Corrà Dino; 
Bionde: fam. Rossini Antonio; Engazzà: fam. Castellani Luca.  

BATTESIMO 
Domenica 27 alle 11a Bionde terrà si il battesimo di Cazzola Leonardo e Pilon Diego. 

CORSO “COPPIA DI FEDE” 
Il prossimo incontro sarà domenica 10 giugno alle ore 17. 

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

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; casa Rina De Vincenzi, via Mazzini 65: lun-ven ore 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 (via Bionde fino capitello di via Visegna e ritorno); Engazzà martedì 
29 (dalla chiesa fino all’incrocio con via torre); Salizzole mercoledì 30 (nuova 
pedonabile, dal teatro, piazza castello, via don Righetti, piazzale davanti alla chiesa).  

ANIMATORI GREST 
Con tutti gli animatori delle tre parrocchie ci troviamo giovedì 24, 31 maggio alle 
20:45 a Salizzole per un momento di formazione e progettazione delle attività.  

GREST 
I grest inizieranno lunedì 11 giugno e finiranno venerdì 13 luglio. Saranno distribuiti 
nelle 3 parrocchie, come al solito. Sono già aperte le iscrizioni in canonica. 

CAMPI 
Sono confermati tutti gli iscritti (già inseriti nella lista e nel fuorilista ad oggi). 
Rimangono pochi posti per il campo elementari e per il campo ado. Rivolgersi a don 
Max. Ricordo che la riunione genitori sarà martedì 29 maggio alle 21 in teatro a 
Salizzole. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Domenica 20 alle 16:30 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica, aperta a 
tutti.  
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FESTA DI FINE ANNO DELL’ASILO DI SALIZZOLE 
Domenica 20 maggio nel pomeriggio la scuola d’infanzia farà la festa di fine anno 
presso il teatro di Salizzole.  
Pertanto la s. Messa delle 18:30 della domenica si farà in esterno presso il parco 
giochi. Solo in caso di brutto tempo si sposterà in teatro. 
La festa dell’asilo di Bionde sarà domenica 3 giugno. 

PARCO CIRCOLO NOI SALIZZOLE 
Da domenica 20 il parco e il bar è aperto. 

VEGLIA DI PENTECOSTE PER L’UNITÀ PASTORALE 
Sabato 19 alle ore 21 presso la chiesa di Sanguinetto vivremo la veglia di Pentecoste 
che inaugurerà ufficialmente e nella preghiera la nostra nuova conformazione 
pastorale. Siamo tutti invitati. 

FESTA SENZA BARRIERE 
Domenica 27 maggio vivremo a Salizzole la Festa senza barriere, con un attenzione 
particolare per il 35° anniversario di fondazione della cooperativa sociale don 
Angelo Righetti. Inizierà con l’accoglienza alle 18, la s. Messa delle 18:30, risotto, 
musica e lotteria. Siamo tutti invitati. 

PESCA DI BENEFICIENZA 
Stiamo cercando materiale per la pesca di beneficienza, soprattutto per quella di 
Bionde. Ringraziamo per la disponibilità. 

ARCA DI NAZARETH 
Lunedì 21 maggio alle 20:30 nella chiesa di Engazzà si terrà il rosario e Adorazione 
con la fraternità Arca di Nazareth. Pregheremo con i fondatori e con i pellegrini che 
andranno a Medjugorje. Siamo tutti invitati. 

FESTA PER IL XXV DI ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON LUCA 
Vogliamo festeggiare il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Luca. Lo 
faremo alla s. Messa del 10 giugno alle 11 a Bionde. Per chi desidera, continueremo 
la festa con un pranzo insieme presso la sagra. Per prenotarsi per il pranzo rivolgersi 
in canonica a Salizzole (costo 12€). 

CORPUS DOMINI 
Le s. Messe con le relative processioni del Corpus Domini si svolgeranno: a Bionde 
sabato 2 giugno alle 19, con passaggio dalla chiesa verso l’incrocio di via XXV aprile; 
ad Engazzà domenica 3 alle 10 con passaggio in via palazzina; a Salizzole domenica 
3 alle 10:30 con il passaggio attraverso la nuova pedonabile dal teatro verso piazza 
castello, via don Righetti, via Rossini, via M. Luther King. 
 


