
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXXII Sett. Tempo ordinario         Salmi IV sett.   

         

I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una donna sette volte 
vedova e mai madre, per mettere alla berlina la fede nella risurrezione. Lo sappiamo, 
non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata 
anziché come intensità. Tutti conosciamo la meraviglia della prima volta: la prima volta 
che abbiamo scoperto, gustato, visto, amato... poi ci si abitua. L'eternità è non 
abituarsi, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre.  
La piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico 
della famiglia, così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in 
mano, come un oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo, e poi il terzo, 
e così tutti e sette». In una ripetitività che ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da 
un brivido di amore, riducono la carne dolorante e luminosa, che è icona di Dio, a una 
cosa da adoperare per i propri fini. «Gesù rivela che non una modesta eternità biologica 
è inscritta nell'uomo ma l'eternità stessa di Dio» (M. Marcolini). Che cosa significa 
infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? Ed ecco: «poiché sono figli 
della risurrezione, sono figli di Dio», vivono cioè la sua vita.  
Alla domanda banale dei sadducei (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) 
Gesù contrappone un intero mondo nuovo: quelli che risorgono non prendono né 
moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. 
Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, 
è l'amore (1 Cor 13,8). I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, 
umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di 
questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio.  
I risorti saranno come angeli. Come le creature evanescenti, incorporee e asessuate del 
nostro immaginario? O non piuttosto, biblicamente, annuncio di Dio (Gabriele), forza di 
Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 
18,10)? Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di 
vivi. In questa preposizione «di», ripetuta cinque volte, in questa sillaba breve come un 
respiro, è inscritto il nodo indissolubile tra noi e Dio. Così totale è il legame reciproco 
che Gesù non può pronunciare il nome di Dio senza pronunciare anche quello di coloro 
che Egli ama. Il Dio che inonda di vita anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi 
figli da ritenerli parte fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei un Dio che vivi di 
noi» (Turoldo).  
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 9 novembre 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

vi 

SAB 9 

S. Oreste  

Salizzole 18:00 Def. Fam. Seghetto Serafini 
Bionde 19:00  

 

 

DOM 10 

XXXI 

del Tempo 

Ordinario  

  

 Salizzole 8:00 Def. Ugo, Gina 
    Bionde 9:00 Def. Pelosato Èlia, Zita, Benigno, Giovanni, Faccini Raffaello, Suor 

Laura, Fam. Tavella, Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta, fam. 
Olivieri Mecchi 

 Engazzà 10:00 Def. caduti di tutte le guerre, Rigoni Marina, Signorini Renzo, 
Almerina, Borghese Giancarlo 

  Salizzole 11:00 Def. Meneghelli Bruno, Fam. Fagnani Ignazio, Ada, Pietro, Danilo, 
fam. Mirandola, Mantovanelli Guido, Giuseppina, fam. Passigato, 
Marocchio Angelo, Rita, Giorgio, Anselmo 

  Salizzole 18:30  
vi   

LUN 11 

S. MARTINO 

    Salizzole 8:00 
  

Defunti delle guerre 

   

MART 12 

S. Giosafat 

 Salizzole 8:00 Def. Emma, Amabile 
 Bionde 18:30 Def. fam. Bissoli Vaccari 

   

 MERC 13 

     S. Diego 

     Salizzole 8:00 Def. fam. Zardin Gobetti 
Engazzà 18:30  Def. Vicentini Walter, Pietro Lucchi 

    

GIOV 14 

S. Giocondo 

 Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30 Def. Fam. De Carli Luperio, Thomas Passarini 

   

VEN 15 

S. Alberto 

 Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Don Germano Malachini 

vi   

SAB 16 

S. Margherita 

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

   

DOM 17 

XXXII 

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 
 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   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Cesaro Odino; 
Bionde: fam. Manara; 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.  

BATTESIMO 
Domenica 10 novembre alle ore 11 a Salizzole si terrà il battesimo di Caliari Milena. 

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

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 10 novembre alle ore 16 si terrà l’incontro dei gruppi familiari. 

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:  

 11/11 Bar CAPITEL Salizzole: “Questo è il mio sangue versato per voi” - Ass. Fidas; 

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

 21/11 (serata extra da definire); 

 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; 

 4/12 Bar CANTINA Salizzole: “Gli ultimi saranno i primi” - Ass. Belem; 

 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. 
CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI-GIOVANI A TORINO 

Proponiamo il campo invernale ado-giovani e gruppo musical dal 27 al 29 dicembre 
a Torino. Iscrizioni da don Max. Prezzo circa 160€. Iscrizioni entro sabato 9 
novembre. 

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. 
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SENTIAMOCI IN SALUTE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA 
Il comitato Basso Veronese della Croce Rossa Italiana propone per venerdì 15 
novembre la campagna di prevenzione sanitaria gratuita denominata Sentiamoci in 
salute. Si svolgerà in Centro Parrocchiale presso la chiesa di Salizzole dalle 8:30 alle 
12 e sarà possibile fare gratuitamente i controlli di colesterolo, glicemia, pressione 
arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e udito. 

MESSE DEL 4 NOVEMBRE 
Il ricordo dei Caduti delle guerre verrà celebrato in questo modo: 
- ad Engazzà: domenica 10 alle ore 10 (Messa, ricordo al monumento). 

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. 

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.  
 


