
 

 

 

 
  

 

 

 

 

V del tempo Ordinario         Salmi I sett.   

         

EVITIAMO UNA VITA INSIPIDA E SPENTA 
Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima eternità disciolta nel cibo. 
Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia colori e bellezza. Tu sei luce. Gesù lo 
annuncia alla mia anima bambina, a quella parte di me che sa ancora incantarsi, ancora 
accendersi. Tu sei sale, non per te stesso ma per la terra.  
La faccenda è seria, perché essere sale e luce del mondo vuol dire che dalla buona riuscita 
della mia avventura, umana e spirituale, dipende la qualità del resto del mondo. Come fare 
per vivere questa responsabilità seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti. Che il profeta 
Isaia elenca, nella prima lettura di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, 
fattivo.  
«Spezza il tuo pane», e poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il nudo, 
non distogliere gli occhi. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà 
in fretta». E senti l'impazienza di Dio, l'impazienza di Adamo, e dell'aurora che sorge e della 
fame che grida; l'urgenza del corpo dell'uomo che ha dolore e ferite, ha fretta di pane e di 
salute. La luce viene attraverso il mio pane quando diventa nostro pane, condiviso e non 
possesso geloso. Il gesto del pane viene prima di tutto: perché sulla terra ci sono creature 
che hanno così tanta fame che per loro Dio non può che avere la forma di un pane. Guarisci 
altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si prenderà cura di te; produci 
amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti illuminerai, perché chi 
guarda solo a se stesso non s'illumina mai.  
Chi non cerca, anche a tentoni, quel volto che dal buio chiede aiuto, non si accenderà mai. È 
dalla notte condivisa che sorge il sole di tutti. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte 
le virtù, ricco di sale e di luce, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo 
agli altri, posso essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una situazione di peccato» (G. 
Vannucci). Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? Conosciamo 
bene il rischio di affondare in una vita insipida e spenta.  
E accade quando non comunico amore a chi mi incontra, non sono generoso di me, non so 
voler bene: «non siamo chiamati a fare del bene, ma a voler bene» (Sorella Maria di 
Campello). Primo impegno vitale. Io sono luce spenta quando non evidenzio bellezza e 
bontà negli altri, ma mi inebrio dei loro difetti: allora sto spegnendo la fiamma delle cose, 
sono un cembalo che tintinna (parola di Paolo), un trombone di latta. Quando amo tre verbi 
oscuri: prendere, salire, comandare; anziché seguire i tre del sale e della luce: dare, 
scendere, servire. di una profezia “biologica”. A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, 
almeno lo stupore.         
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 6 febbraio 2020 
 
 

          

             Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

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

T            tel 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 

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


2 

 

LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 8 

S. Bakhita 

Salizzole 18:00 Def. Emma, Danilo, Carmela 
    Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, Girardi Mario, Bruno, Teresa, suor Fausta, 

Reda 
   

DOM 9 

V  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. Molinari Elide, Rina, Giulio, Palma, Gobbi Graziano, Bruna 
    Bionde 9:00 Def. Pelosato èlia, Ugo, Maria, Mario, Valentina, fam. Vallani 
Engazzà 10:00  

 Salizzole 11:00 Def. Piccolboni Francesco, Maggiorino David, fam Passigato, fam. 
Fazion Trevisan, don Angelo 

 Salizzole 18:30  
vi   

LUN 10 

S. Scolastica 

 Salizzole 8:00 Def.  
      

   

 MART 11 

B.Vergine di 

Lourdes 

Salizzole 8:00 Def.  
  Bionde 18:30  

   

MERC 12 

  

 

Salizzole  8:00 Def.  
Engazzà 18:30 Def. Fam. Dusi 

    

GIOV 13 

 

Salizzole 8:00     Def. Pietro 
   Bionde 18:30 Def.  

   

VEN 14 

S. Cirillo e 

Metodio 

Salizzole 8:00 Def. Ivo  
 Engazzà 18:30 Def.  

vi   

SAB 15 

 

Salizzole 18:00 Def. Luigino, Lina e Carlo 
    Bionde 19:00 Def.  

   

DOM 16 

VI  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. Bonfante Firmino 
    Bionde 9:00 Def.  
Engazzà 10:00 Def. Comunità do Engazzà, Rigoni Marina, Vicentini Walter 

 Salizzole 11:00 Def. Fagnani Albertino, Paolina e Marta 
 Salizzole 18:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le 
seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Corte e Fagnani;  
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Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: 
fam. Zorzella Ada.  

ADORAZIONE EUCARISTICA AD 
ENGAZZÀ 

Martedì alle 20 presso la chiesa di 
Engazzà si terrà l’Adorazione guidata. 
Siamo tutti invitati. 

 GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 
Il prossimo incontro sarà domenica 8 
marzo. Info da don Max. 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
Sono incontri organizzati dalla 
parrocchia di Cerea. Il programma: 
- Sabato 15 febbraio alle 10:30 a Cerea: 

l’impegno del cristiano nella vita 
sociale e politica, con il prof. 
Rosboch; 

- Sabato 22 febbraio alle 10:30 a 
Bovolone: Città di Dio, città degli 
uomini, quale responsabilità dei 
cattolici oggi, con S. Ecc. Mons. Zenti.  

GRUPPI FAMILIARI 
Il prossimo incontro sarà domenica 16 
febbraio. 

VENDITA DEI FIORI AD ENGAZZÀ 
Domenica 9 febbraio presso Engazzà ci 
sarà la vendita dei fiori di cui il ricavato 
andrà al Centro Aiuto Vita. Ringraziamo 
per la generosità. 

ESERCIZI SPIRITUALI 2020 
Gli Esercizi Spirituali 2020 di Unità 
Pastorale si terranno da venerdì 6 a 
domenica 22 marzo, e saremo 
accompagnati dal quadro pellegrino 
ufficiale con l’immagine della Madonna 
di Guadalupe (prima volta in Italia) e 
dalle reliquie di San Papa Paolo VI. 

 
 

RIUNIONE GENITORI DEL 
CATECHISMO PER I SACRAMENTI 

Lunedì 17 febbraio alle 20:45 in chiesa 
a Salizzole si terrà la riunione con tutti i 
genitori dei ragazzi che quest’anno 
riceveranno i sacramenti della 
Confessione, Comunione e Cresima. 
Ricordiamo che i sacramenti saranno 
celebrati: 
- Prime Confessione, domenica 29 

marzo ore 16; 
- Prima Comunione, domenica 26 

aprile ore 10:30; 
- Cresime, sabato 18 aprile ore 

16:30. 
RINNOVO DEL COMITATO DEL 

CIRCOLO NOI DI SALIZZOLE 
Abbiamo la necessità di rinnovare il 
comitato del Circolo NOI di Salizzole. È 
un organo di volontariato importante 
per tutte le nostre parrocchie. Il suo 
impegno principale è quello di creare 
occasioni, spazi e attività di animazione 
per la nostra comunità cristiana, negli 
ambienti della parrocchia e soprattutto 
per i nostri ragazzi.  
Tutti i tesserati sono chiamati a 
prendere parte all’assemblea pubblica 
che si terrà lunedì 17 febbraio alle 
20:45 per una prima consultazione e 
raccolta di possibili disponibilità. 
Successivamente verrà comunicata la 
data delle elezioni pubbliche per creare 
il nuovo comitato. In caso non ci siano 
disponibilità il rischio sarà quello che 
alcune tipiche attività non potranno 
essere organizzate. 

PREGHIERA PER L’UNITÀ PASTORALE 
In queste prossime quattro domenica 
nelle nostre sante Messe domenicali 
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vogliamo pregare per l’Unità Pastorale 
di Salizzole, Bionde, Engazzà, 
Concamarise e Sanguinetto. 
All’inizio delle celebrazioni verrà fatta 
un’introduzione che ci spiegherà il 
segno che rappresenterà questa nostra 
intenzione, e alla fine della messa con 
la preghiera per l’Unità Pastorale 
affideremo al Signore le nostre 
comunità cristiane.  
Arriveremo così a domenica 16 
febbraio in cui ci sarà la messa con lo 
scambio dei nostri preti nelle nostre 
parrocchie e all’incontro del nostro 
vescovo con il Consiglio dell’Unità 
Pastorale che si terrà mercoledì 19 
febbraio. 
Le s. Messe di domenica 16 saranno 
celebrate da: 
- Don Luca, Sanguinetto ore 9; 
- Don Mattia, Bionde ore 9; 
- Don Max, Concamarise ore 10:30; 
- Don Maurizio, Engazzà ore 10; 
-                          Salizzole ore 11. 

MUSICAL 2020 
La Compagnia della Passione è lieti di 
proporre il nuovo musical “ESODO 
OPERA POP” al termine degli Esercizi 
Spirituali. Le rappresentazioni saranno: 
venerdì 20 ore 20:30, sabato 21 ore 
20:45, domenica 22 ore 18:30. Le 
prenotazioni dei biglietti inizieranno 
sabato 15 febbraio. 
Cerchiamo possibili sponsor che ci 
aiutino nell’affrontare la spesa 
dell’opera. Ringraziamo in anticipo per 
quanto si potrà fare.  

FESTA DI CARNEVALE A BIONDE 
Il Circolo NOI CEB e l’Oratorio di 
Engazzà hanno organizzato la Festa di 

Carnevale per tutti i bambini in teatro a 
Bionde sabato 15 dalle 16. Siamo tutti 
invitati. 
 

IL GRUPPO MARIANO 
Il gruppo mariano reciterà il santo 
Rosario presso la Cooperativa “don 
Angelo Righetti” martedì 11 febbraio 
alle ore 20.30 

 
 

PREGHIERA PER L’UNITÀ 
PASTORALE 

 

Guarda con benevolenza, o Padre, 
al       cammino intrapreso verso 
l’Unità Pastorale dalle nostre 
comunità cristiane. 
Possa il cuore di ogni persona che 
le compone nel nome di tuo figlio 
Gesù, aprirsi alla fiducia e lasciarsi 
illuminare dal tuo Spirito. Infondi 
in ciascuno forza e coraggio per 
proseguire nell’impegno. Diventi, 
l’Unità Pastorale, strumento per 
far crescere la comunione e la 
fraternità, affinché, insieme, 
possiamo rispondere in modo 
credibile per il nostro tempo, alla 
missione della Chiesa: fare 
incontrare il vangelo con la vita 
delle persone, attraverso l’ascolto e 
il reciproco aiuto, nella preghiera 
unanime e nel cammino condiviso.  
Maria, madre dell’incontro, ci guidi 
e ci sostenga. Amen 


