
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 V Sett. Tempo di Pasqua        Salmi I sett.     

                                                                           

«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di quelle 
frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci addentriamo 
come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando percorre tutta la Bibbia, 
fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, 
se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e dovunque nel mondo le 
persone amano? La legge tutta intera è preceduta da un «sei amato» e seguita da un 
«amerai». «Sei amato», fondazione della legge; «amerai», il suo compimento. Chiunque 
astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita (P. Beauchamp). 
Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino del 
mondo e della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in 
cui si respira Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza 
perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce».  
L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è 
che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). 
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me, il 
confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe essere 
anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e 
non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi.  
Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte coraggioso come 
un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che non si arrende, 
non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e 
trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, 
perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se un potente 
aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e colpevole non è 
imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini potenti e dure. Terzo passo: 
amatevi gli uni gli altri.  
Espressione capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella 
reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in 
generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si 
amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, 
uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro, non ce la 
facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia 
preziosa del dare e del ricevere amore.                                                                                            

Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 17 maggio2019 

                          

                   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 18 

S. Venanzio 

 Salizzole 18:00 Def. Torresani Cristina, Olinto, Erminio, Roberta, Borghese 
Giancarlo, Nizzardo Eusebio, Antonio Bissoli 

     Bionde 19:00 Def. fam. Sarti Marastoni, Fam. Vesentini 
   

DOM 19 

 

V  

DI PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Passarini Stefania, fam. Sganzerla Pasquato, Nello, Maria. 
Per vivi Fam. Segala 

   Salizzole 8:30  
 Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Dal Bon Pia, Rangaioli Claudio, Eugenio 
 Salizzole 10:30 Def. Burato Adelino, Ivo, Paolina, Marta, Enrica, Severino, Nicola, 

Renzo, Letizia, Passigato Vinco, Giorgio  
      Bionde 11:00 Def. fam. Vallani Flavio, Bovolenta Gino, Torresan Luigino. 

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

vi   

LUN 20 

S. Bernardino 

 Salizzole  15:30 FUNERALE 
  Bionde 18:30 Def. Leonardo, Rosetta 

   

MART 21 

S. Vittorio  

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

   

 MERC 22 

S. Rita da Cascia 

   Salizzole 8:00 Def. Ganassini Giorgio 

     

GIOV 23 

S. Desiderio 

 Salizzole  8:00 Def. Guarnieri Fabiano, Benvenuto, Norma 
   Bionde 18:30  

   

VEN 24  

Maria 

Ausiliatrice 

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 25 

S. Beda 

 Salizzole 18:00 Def. Borghese Giancarlo  
     Bionde 19:00 Def. fam. Sarti Marastoni 

   

DOM 26 

 

VI  

DI PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Maria, Nello 
   Salizzole 8:30 Def.Rossignoli Ida, Luigi, Mario, Angelo, Suor Gabriella, Maria 

Paola, Angelo, Milagros, Corrà Dino 
 Engazzà 10:00 Def. com. Engazzà, Marconi Pierina, Romolo, Troiani Nadia Lucia, 

Nalin Lucia, fam. Toajari Gianfranco,. 
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, ario, Bruna, Maria, Francesco, Ottorino,  

Zorzi Antonietta, Scapini Elvira 
  Bionde 11:00 Def. Thomas, Walter, Lucia, Segala Alfiero, Peroni Francesco, 

Ganassini Giorgio 
XXV° ann. matrim. Peroni Paolino De Marchi Chiara 

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
vi   

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Nordera; 
Bionde: Visentini Elisabetta; Engazzà: fam. Borghese Vittorio.  
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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. 
Con gli animatori ci troviamo giovedì 23 alle ore 21.  

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

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. 

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

INCONTRI FORMATIVI A BIONDE 
È stato creato un percorso di Incontri Formativi a Bionde aperto a tutti. Gli incontri:  
- giovedì 23: Passaggi di vita, proposto dal dott. Pietro Lombardo. 
Tutti gli incontri saranno in teatro alle 20:45. 

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 MERCOLEDÌ 29; ENGAZZÀ VENERDÌ 31.   



4 

 

FESTA DEI NOSTRI ASILI 
Questa domenica 19 ci saranno le feste dei nostri asili. I programmi: 
- a Salizzole: in teatro alle 15:30, segue S. Messa alle 18:30, e cena; 
- a Bionde: S. Messa alle 11; in teatro dalle 17 rappresentazione, discorsi di 

saluto, cena. 
GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 

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

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: MERCOLEDÌ 22. 

GREST 
Le iscrizioni sono aperte in canonica. 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 1 GIUGNO alla festa al Castello 
di Bionde. Programma: ore 19 S. Messa al castello (sostituisce quella in chiesa), 
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. 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 8 giugno in chiesa ad Engazzà alle ore 20, in collaborazione con i frati della 
Gabbia ed il gruppo La fede in cammino, si terrà la Veglia di Pentecoste. Siamo tutti 
invitati.   

RACCOLTA PER I CARCERATI 
Sono stati raccolti 970€. Ringraziamo per la generosità. 

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

CIRCOLO NOI SALIZZOLE 
Giovedì 23 maggio alle 21 si terrà un incontro aperto a tutti per raccogliere le 
disponibilità e i turni per il bar estivo e organizzare possibili programmi di 
animazione dell’estate, al di là del grest. Chi volesse collaborare è invitato. 


