
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXXIII Sett. Tempo ordinario         Salmi I sett.   

         

Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in questo 
balenare di spade e di pianeti che cadono? Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo 
però di un ritmo profondo: ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della 
speranza. Lc 21,9: quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, 
sarete odiati, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; e ancora ai 
vv.25-28: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: 
ma voi risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  
Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, un 
tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; 
neanche un capello...; risollevatevi.... Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e 
tradimenti, anche quando l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione 
struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; raddoppiata da 
Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura. Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra.  
Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle 
prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel 
palmo della mano di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche 
costruzioni, ma l'uomo resterà, frammento su frammento, e nemmeno un capello 
andrà perduto; l'uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché Dio 
come un innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato.  
Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: 
così vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo 
questo che si vede, viene un Liberatore, esperto di vita. Il Signore che è «delle cose 
l'attesa e il gemito, che viene e vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla porta, è qui, 
con le mani impigliate nel folto della vita, porta luce nel cuore dell'universo, porta il 
dono del coraggio, che è la virtù degli inizi e del primo passo; porta il dono della 
pazienza, che è la virtù di vivere l'incompiuto in noi e nel mondo.  
Cadono molti punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche sentori di 
primavera. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo 
che muore, ma ogni giorno c'è anche un mondo che nasce.    
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 15 novembre 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 16 

S. Margherita 

Salizzole 18:00 Def. Pasetto Flavio 
     Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Thomas Passarini 

 

DOM 17 

XXXIII 

del Tempo 

Ordinario  

  

 Salizzole 8:00 Def. Arcadio, Maria 
    Bionde 9:00 Def. Pelosato èlia, Zita, Benigno, Giovanni, Faccini Raffaello, Suor 

Laura, Fam. Tavella, Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta, Pace, 
Arduino, Ugo 

 Engazzà 10:00 Def. fam. Zorzella, Fasolin Maria, Giacomo, Saporetti Fabio, 
Bazzani Mario 

  Salizzole 11:00 Def. Remo, Burato Adelino, Fam. Baschirotto Muraro, Gina, 
Foroni Natalina, Renoffio Tullio, Maria, Bonfante Carlo, Enrico, 
Giuseppina  

  Salizzole 18:30 Def. fam. Seghetto Serafini 
vi   

LUN 18 

S. Oddone 

    Salizzole 8:00 
  

 

   

MART 19 

S. Fausto 

 Salizzole 8:00  
 Bionde 18:30 Def. fam. Passarini, Fam. Tomezzoli  

   

 MERC 20 

 S. Ottaviano 

     Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  Def. Baroni Corrado, Elia, Ermelinda 

    

GIOV 21 

Presentazione 

della B. V. Maria 

 Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice 

   

VEN 22 

S. Cecilia 

 Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Fabbri Adriana, Tranquillo, Troiani Nadia Lucia 

vi   

SAB 23 

S. Clemente 

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio 
     Bionde 19:00 Def. Berta, Olindo, Fam. Vesentini Lino  

   

DOM 24 

 

 

CRISTO RE 

 Salizzole 8:00 Def. Fam. Rossignoli, Ida, Luigi, Mario, Suro Gabriella, Angelo, 
Teresa, Corrà Dino, Giovanni, Concetta, Gina, Olindo 

    Bionde 9:00 Def. Guglielmetti Maria, Segala Alfiero, Rosetta  
 Engazzà 10:00 Def. fam. Toaiari Nalin, Com. di Engazzà, Borghese Giancarlo 

Furlani Maurizio, Fam. F.lli Morelato Angelo, Troiani Nadia Lucia, 
Andreoli Antonietta, Claudio, Erminia 

  Salizzole 11:00 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco, Ottorino,  
Zorzi Antonietta 

  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: fam. Siliotto Venturi; 
Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: fam. Lucato Adriano.  

CONFESSIONI 
Sabato dalle 11 alle 12 e dalle 16:30 alle 17:30 in chiesa a Salizzole ci sarà un 
sacerdote disponibile per le confessioni.  

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 
Ogni giovedì in chiesa ad Engazzà alle 20 si terrà l’Adorazione Eucaristica guidata. 
Siamo tutti invitati.  

BIBBIA AL BAR 
Riproponiamo il percorso culturale-biblico-culinario denominato Bibbia Al Bar, 
rivolto a tutta la nostra Unità Pastorale. Avrà come titolo IL GUSTO DI SERVIRE, 
NUTRIRE LA CARITÀ e sarà realizzato in collaborazione con le associazioni di 
volontariato inserite all’interno del nostro territorio. Vuole essere una proposta per 
formare lo spirito di servizio e del volontariato attraverso il Vangelo, con particolare 
attenzione allo stile di ogni associazione. Inizia alle ore 20:45. Il calendario:  

 20/11 Bar ISOLI Engazzà: “Ha scelto la parte migliore” - Ass. Donne della pianura 
veronese; 

 21/11 Bar CANTINA Salizzole: “Gli ultimi saranno i primi” - Ass. Belem – Fidas;  

 25/11 Osteria COLOMBINI Bionde: “Voi stessi date loro da mangiare” - Ass. 
Giovani all’Arrembaggio; 

 2/12 Bar CIRCOLO NOI Sanguinetto: “A chi bussa sarà aperto ” - Ass. del paese; 

 9/12 Bar ALBARO Salizzole: “Venite a me e vi darò ristoro” - Ass. Circoli NOI; 

 16/12 Baita ALPINI Salizzole: “Dare la vita per i propri amici” - Ass. Alpini. 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 17 novembre alla messa delle 11 a Salizzole sarà presente la Cordiretti 
per la tradizionale Festa del Ringraziamento. 

ESERCIZI SPIRITUALI A BIONDE 
Da domenica 24 novembre a domenica 1 dicembre si terranno gli Esercizi Spirituali 
a Bionde. 
Il percorso spirituale sarà il seguente 
- 8:30 lodi in chiesa, con esposizione del Santissimo per l’Adorazione Eucaristica; 
- Adorazione Eucaristica: 8:30 - 12; 15 – 19:00; 
- 12:00 Angelus, Coroncina della misericordia; 
- dalle 17:30 alle 19 le confessioni; 
- S. Messa: lunedì, mercoledì e venerdì 18:30; martedì e giovedì 20:30;   
- Bibbia al bar: lunedì 25 alle 20:45 presso osteria Colombini; 
- Domenica 1: ore 9 s. Messa di conclusione. 
- Pranzo della comunità per santa Caterina alle 12 in teatro (da prenotarsi). 
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FESTA DEGLI ALPINI 
Gli alpini propongono la loro tradizionale festa a tutta la comunità. Sabato 23 in 
chiesa a Salizzole si terrà il concerto alle ore 20:45, mentre domenica 24 ci sarà il 
ritrovo in baita alle 9:30, con sfilata con la banda alle 10:30 verso la chiesa, s. Messa 
a Salizzole alle 11, e a seguire alzabandiera al monumento.  

FESTA DELLE CASTAGNE 
Domenica 17 a mezzogiorno il Circolo NOI da Engazzà propone la castagnata con 
pranzo e tombola. Iscrizioni presso il gruppo. 

RASSEGNA CULTURALE A BIONDE 
Il Circolo NOI CEB propone la Rassegna culturale in teatro a Bionde. Gli spettacoli: 

 sabato 23/11: spettacolo teatrale interattivo Schegge di fantasia; 

 sabato 7/12: la Compagnia teatrale El Batocio con Le figurine della Nora. 
GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 

Proponiamo anche quest’anno il percorso di incontri domenicali per le giovani 
famiglie. Vogliono essere un supporto per il dialogo di coppia e per la crescita nella 
fede. Gli incontri saranno: 24/11, 12/1, 16/2, 19/4, 17/5. Info da don Max. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD BIONDE 
Domenica 24 alle ore 16 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta a 
tutti. 


