
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 IV Sett. Tempo di Pasqua        Salmi IV sett.     

                                                                           

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le 
distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere 
una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. È 
l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, 
si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare 
a comprendere il significato delle parole.  
La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando 
per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede 
a sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... 
Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il 
grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre 
questa relazione fidente, amorevole, feconda.  
Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? Due generi di persone si 
disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri, 
quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle 
motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od 
obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere.  
Io do loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io 
faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio 
comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul 
dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, 
prima ancora che io faccia niente.  
Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono 
guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La mia fede cristiana è 
incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose che meritano di non 
morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se 
avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita 
indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie. 
L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. 
E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine. 

                                       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 11 maggio2019 
 

                          

                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

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

SAB 11 

S. Ignazio 

 Salizzole 18:00 Def. Borghese Giancarlo, Manola, fam. Toaiari, Emma, Roberto, 
Danilo 

     Bionde 19:00 Def. fam. Bellaro Bellotti 
   

DOM 12 

 

IV  

DI PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Bronzato Severina, Marocchio Maria,             
Fam. Codognola Ferrarini  

  Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Morelato Angelo, Fam. Isoli, Murari Giannina  
Salizzole 10:30 Def. Meneghelli Bruno, Fam. Fagnani Ignazio, fam. Mirandola, 

Favalli Vittorino, Veronica, Anna, Marocchio Angelo 
     Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina, Maristella, Aquilino, Gina, Giorgio, Franca, 

fam. Chimini, Ilario, Ivonne 
Salizzole 18:30  

vi   

LUN 13 

Madonna di 

Fatima 

 Salizzole  8:00 Def. Fam. Zardin Gobbetti  
  Bionde 18:30 Def. fam. Lucchi Pietro, Fam. Bissoli Vaccari, Fam. Tomezzoli, 

Rosetta 
   

MART 14 

S. Mattia ap.  

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30 Def. Vicentini Walter 

   

 MERC 15 

S. Isidoro 

   Salizzole 8:00  

     

GIOV 16 

S. Ubaldo 

 Salizzole  8:00  
   Bionde 18:30 Def. Fam. De Carli Luperio, Masini Luciana 

   

VEN 17  

S. Pasquale 

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 18 

S. Venanzio 

 Salizzole 18:00 Def. Torresani Cristina, Olinto, Erminio, Roberta, Borghese 
Giancarlo 

     Bionde 19:00 Def. fam. Sarti Marastoni 
   

DOM 19 

 

V  

DI PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Passarini Stefania. Per vivi Fam. Segala 
   Salizzole 8:30  
 Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Dal Bon Pia 

  Salizzole 10:30 Def. Burato Adelino, Ivo, Paolina, Marta, Enrica, Severino 
  Bionde 11:00 Def. fam. Vallani Flavio, Bovolenta Gino, Torresan Luigino 

XL Ann. Matri fam Colato Fullio Romanato  
  Salizzole 18:30  

vi   

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam.  ; Bionde: 
Ortolani Edda; Engazzà: fam. Zorzella Ada.  
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BATTESIMO 
Domenica 12 a Bionde alle 11 si terrà il battesimo di Segala Sofia. 

CAMPI ESTIVI 2019 A CROCE DI SALVEN (BS) 
Le date dei campi saranno le seguenti: campo II-III media: 13 – 20 luglio; campo IV 
elementare – I media: 20 – 27 Luglio; campo ado I – V superiore: 27 /7 – 3/8. Tutti i 
campi sono aperti all’Unità Pastorale. 
Per PRIMA MEDIA: per chi desidera può spostarsi al campo medie con II e III. 
Questo ci darà la possibilità di accogliere al campo elementari anche i fuorilista. 
La riunione genitori è stata spostata a GIOVEDÌ 6 GIUGNO alle 21. 

FIERA DEI BAMBINI E DEI GIOCHI GONFIABILI 
Domenica 12 maggio a Salizzole si terrà la Festa dei bambini, con la S. Messa alle 
10:30 e alle 11:00 l’apertura della Fiera dei Gonfiabili situata nel parco della chiesa 
e nei parcheggi adiacenti. Per l’utilizzo dei giochi sarà richiesta un badge-iscrizione  
da ritirare al momento. Il Circolo NOI organizzerà anche la possibilità di pranzare in 
loco. Cerchiamo dei volontari, adolescenti e adulti, per gestire l’affluenza sui giochi. 
Rivolgersi a don Max. 

MATRIMONI 
Sabato 18 maggio alle 10:30 a Salizzole si terrà il matrimonio di Rosi Martina e 
Donadoni Lorenzo. Domenica 19 alle 10:30 a Salizzole (nella messa domenicale) si 
terrà il matrimonio Murgia Massimo e Sasso Romina. 

PESCA DI BENEFICENZA 
Cerchiamo materiale per le nostre pesce di beneficenza. Rivolgersi ai responsabili.  

S. ROSARIO NEI CAPITELLI 
La recita del rosario inizierà giovedì 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. 
Soffiatti): 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 alle 19; capitello da De Vincenzi Rita, vi Mazzini 65. 
Se ci sono modifiche a questo programma chiamare in canonica così per la 
settimana prossima verrà corretto. 
Le S. Messe e processioni con rosario di fine mese di maggio saranno alle 20:30 nei 
giorni: Salizzole mercoledì 29; Bionde giovedì 30; Engazzà venerdì 31.   
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RACCOLTA PER I CARCERATI 
Sabato 11 e domenica 12 alle porte delle nostre chiese si terrà la raccolta di 
prodotti per i carcerati di Montorio di Verona. I prodotti potranno essere: 
bagnoschiuma, shampoo, sapone di marsiglia, lamette usa e getta, sapone da barba 
(no bomboletta), spazzolini da denti, dentifricio, carta igienica, assorbenti. Eventuali 
offerte di denaro verranno devolute al cappellano del carcere, padre Angelo, per 
provvedere alle cure dentistiche e oculistiche dei carcerati. Ringraziamo per la 
generosità. 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO CORTILE DEL CASTELLO DI SALIZZOLE 
Domenica 19 maggio ci sarà l’inaugurazione del nuovo piazzale dietro al castello di 
Salizzole. L’inizio della manifestazione è alle 10:30 e segue momento conviviale.  

FORMAZIONE ANIMATORI GREST 
Nel mese di maggio si terrà la formazione animatori per il grest e i campi. Le date 
della formazione: GIOVEDÌ 16, MERCOLEDÌ 22. 

INCONTRI FORMATIVI A BIONDE 
È stato creato un percorso di Incontri Formativi a Bionde aperto a tutti. Gli incontri:  
- giovedì 16 : Primo soccorso, proposto dalla Croce Rossa Italiana; 
- giovedì 23: Passaggi di vita, proposto dal dott. Pietro Lombardi. 
Tutti gli incontri saranno in teatro alle 20:45. 

GITA DEI GRUPPI FAMILIARI 
I gruppi familiari propongono una gita di fine anno formativo per domenica 26 
maggio presso S. Rocco a Valgatara. 

GREST 
Le iscrizioni al grest apriranno domenica 12 maggio. Il grest si terrà da lunedì 10 
giugno a venerdì 12 luglio, nella solita formula tra i paesi. Alle porte della chiesa 
troveremo i fogli per le iscrizioni. 

FESTA AL CASTELLO DI BIONDE 
L’associazione Missione Belem invita tutti sabato 25 maggio alla festa al Castello di 
Bionde. Programma: ore 19 S. Messa al castello, seguirà cena ad offerta libera di cui 
il ricavato sarà devoluto alla scuola di Haiti. Infine grande festa in allegria e gioia 
con animazione. Info e prenotazioni: Dorella 3454417395. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Martedì 14 maggio alle 21 presso il centro parrocchiale di Salizzole si terrà la 
riunione con il Consiglio Pastorale nostro. 

GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 
Il gruppo si troverà domenica 26 dalle 11:30 con pranzo presso il centro 
parrocchiale di Salizzole.  

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 19 alle 16:30 si terrà l’Adorazione Eucaristica in chiesa a Bionde aperta a 
tutti. 


