
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XII Sett. Tempo ordinario       Salmi IV sett.     

                                                                           

Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. Troppa fame ha l'uomo, e Dio ha dovuto 
dare la sua Carne e il suo Sangue (Divo Barsotti). Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: 
prendete, mangiate, neppure il suo sangue ha tenuto per sé: prendete, bevete. 
Neppure il suo futuro: sarò con voi tutti i giorni fino al consumarsi del tempo. La festa 
del Corpo e Sangue del Signore è raccontata dal vangelo attraverso il segno del pane 
che non finisce. I Dodici sono appena tornati dalla missione, erano partiti armati 
d'amore, e tornano carichi di racconti. Gesù li accoglie e li porta in disparte. Ma la gente 
di Betsaida li vede, accorre, li stringe in un assedio che Gesù non può e non vuole 
spezzare. 
Allora è lui a riprendere la missione dei Dodici: cominciò a parlare loro di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. C'è tutto l'uomo in queste parole, il suo nome è: 
creatura che ha bisogno, di pane e di assoluto, di cure e di Dio. 
C'è tutta la missione di Cristo, e della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E c'è il nome di 
Dio: Colui che si prende cura. 
La prima riga di questo Vangelo la sento come la prima riga della mia vita. Sono uno di 
quei cinquemila, in quella sera sospesa: il giorno cominciava a declinare; è il tempo di 
Emmaus, tempo della casa e del pane spezzato. Mandali via, tra poco è buio e qui non 
c'è niente... Gli apostoli hanno a cuore la situazione, si preoccupano della gente e di 
Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che ognuno si risolva i suoi problemi da solo. 
Hanno un vecchio mondo in cuore, in quel loro cuore che pure è buono, ed è il mondo 
dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù non li ascolta, lui non ha mai mandato via 
nessuno. Vuole generare, come si genera un figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di quel 
luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono pane e sogni. Per questo 
risponde: date loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non possono, non sono in grado, 
hanno soltanto cinque pani e due pesciolini. Ma a Gesù non interessa la quantità, e 
passa subito a un'altra logica, sposta l'attenzione da che cosa mangiare a come 
mangiare: fateli sedere a gruppi, a tavolate, create mense comuni, comunità dove 
ognuno possa ascoltare la fame dell'altro e faccia circolare il pane che avrà fra le mani. 
Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco divino, al 
quale in quella sera tutti partecipano, non è la moltiplicazione, ma la condivisione (R. 
Virgili). Allora il pane diventa una benedizione (alzò gli occhi al cielo, recitò la 
benedizione, e lo spezzò) e non una guerra. 
E tutti furono saziati. C'è tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero basterebbe 
per tutti.                   Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 21 giugno 2019  

                          

                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

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

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

mailto:parrocchiasalizzole@gmail.com
http://www.cpsalizzolebiondengazza.it/


2 

 

LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 22 

S. Paolino 

 Salizzole 18:00 Def. Antonio, Guarnieri Fabiano, don Alfiero, Ugo, Gina, 
Benvenuto, fam. Tavella Fagnani 

     Bionde 19:00 Def. fam. Girardi Teresa, Fam. Sarti Marastoni, Luigina, Maria 
PROCESSIONE CORPUS DOMINI 

   

DOM 23 

CORPUS 

DOMINI 

     Bionde 8:30 Def. Vallani Valentina, Maristella, Segala Alfiero Rossini Plinietta, 
Gasparini Nereo,  

   Engazzà 9:30 Def. Dal Bon Pia, Troiani Nadia Lucia, Artini Maria, Giovanni, Rizzi 
Erminia, Bonfante Vittoria 

  Salizzole 10:30 Def. Rossignoli ida, Luigi, Mario, Angelo, suor Gabriella, Renato, 
Santino, Fiorenzo, Luigi, Armistizia, fam. Soardo Mantovanelli 
Scapini Igina, Corrà Dino 
PROCESSIONE CORPUS DOMINI 

  Salizzole 18:30 Def. Bissoli Luigi , Mantovani Luciano 
vi   

LUN 24 

Natività di s. 

Giovanni 

Battista 

     Bionde 18:30  

   

MART 25 

S. Gugliemo 

   Salizzole 8:00 
  

Def. Carlo, Edoardo, Natalina 

   

 MERC 26 

     S. Vigilio 

     Bionde 18:30   Def. fam. Passarini Berardo, Rossini Alfiero, Gianluca, Felice  

     

GIOV 27 

S.Cirillo  

   Salizzole 8:00 
    

 

   

VEN 28  

S. Ireneo 

 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 29 

S. Pietro e Paolo 

 Salizzole 18:00 Def. Arcadio, Maria 
     Bionde 19:00 Def. Luigi, Fam. Guarnieri,  Murari Simone, Gaino Ivana 

 
   

DOM 30 

XIII  

del Tempo 

Ordinario 

     Bionde 8:30 Def.  
   Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Fusari Red, Colombini Pietro, Maria, 

Borghese Giancarlo, fam. Zecchetto Bellaro 
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Maestrelli Otello, Forigo Luciana, 

Fagnani Enrico, Marocchio Giuseppina Francesco, Maria, Bruna, 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 

vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: Burato; Bionde: 
Ortolani Edda; Engazzà: fam. Zorzella Mantovani Ada.  

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. Ci sono ancora posti per medie e adolescenti. 
Cerchiamo verdura e frutta per i campi. Chi potesse donare avverta don Max o i 
cuochi dei campi. Ringraziamo anticipatamente. 

GREST 
Questa settimana il grest si terrà a Salizzole e Bionde. Il programma:  
- lunedì: giochi;  
- martedì: giornata giochi gonfiabili con l’acqua (quest’anno saranno solo a 
Salizzole; per i ragazzi di Bionde è stata organizzata la corriera di andata alle 9 e di 
ritorno alle 12:15). Ricordiamo che alla mattina il parco sono è al grest, e nel 
pomeriggio fino alle 22:30 è aperto a tutti con badge; 
- mercoledì: giochi; 
- giovedì: attività; 
- venerdì: gita in piscina ad Isola della Scala (abbiamo organizzato anche il trasporto 
con le corriere per chi ne avesse bisogno). Avvertiamo già che venerdì 5 la gita sarà 
al mare. 
Le relative serate finale del grest saranno: a Bionde mercoledì 10 luglio, a Salizzole 
giovedì 11 luglio. 

PESCA DI BENEFICIENZA  
Alla pesca di beneficienza di Bionde sono stati raccolti 2852€. Ringraziamo per la 
generosità. 

GIOVEDÌ GIOVANI  
Durante le sere d’estate, presso il parco giochi Circolo NOI dietro la chiesa di 
Salizzole, ci saranno vari momenti di animazione. I martedì del grest ci saranno i 
giochi gonfiabili, mentre i giovedì ci saranno tornei di carte, giochi in scatola, 
pallavolo e calcetto, soprattutto indirizzato ai giovani e famiglie, con iscrizioni la 
sera stessa. Il bar comunque è aperto a tutti.  

NOANTRI DA L’INGAZÀ 
Lunedì 1 luglio alle ore 20:30 presso la sala civica di Engazzà si terrà l’assemblea 
straordinaria del Circolo NOI di Engazzà. I tesserati sono tutti invitati. 
Ricordiamo che già da questi giorni il bar del NOI è aperto tutti i pomeriggi e le sere. 

ADORAZIONE AD ENGAZZà 
Giovedì 27 alle ore 20:30 in chiesa ad Engazzà si terrà l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti e guidata dai volontari. 



4 

 

MUSICAL AL CASTELLO  
Sabato 29 giugno presso il castello di Salizzole alle ore 21:15 la Compagnia della 
Passione riproporrà il musical “Genesi Pop”. Non serve la prenotazioni posti. Siamo 
tutti invitati. Il ricavato della serata andrà alla parrocchia di Salizzole.  

CORPUS DOMINI 
Le S. Messe del Corpus Domini con le processioni si svolgeranno: 
- a Bionde, sabato 22 con la s. Messa alle 19 e a seguire la processione (in caso di 

brutto tempo la si farà solo in chiesa); 
- a Salizzole, domenica 23 con la s. Messa alle 10:30 e a seguire la processione. 
Attendiamo i bambini della Prima Comunione in vestina e tutti i bambini con i petali 
dei fiori per la processione.  
 


