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CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
I prossimi CPP saranno: a Bionde martedì 5 aprile, a Salizzole lunedì 11, ad Engazzà 
mercoledì 6 aprile. 

CRESIME 2016 
Le celebrazioni delle Cresime saranno: DOMENICA 24 APRILE, A SALIZZOLE ALLE 
ORE 10:30 e A BIONDE ALLE ORE 16. Per prepararsi ci si troverà: con i ragazzi 
mercoledì 20 aprile alle ore 15 a Bionde e con i genitori alle ore 20:45 a Salizzole. 

PRIME COMUNIONI 2016 
Le celebrazioni delle Prime Comunioni saranno: A SALIZZOLE DOMENICA 1 MAGGIO 
ALLE ORE 10:30 e A BIONDE DOMENICA 8 MAGGIO ALLE ORE 11. Per prepararsi ci si 
troverà: con i genitori mercoledì 27 aprile alle ore 20:45 a Bionde; con i ragazzi 
giovedì 28 aprile alle ore 15 a Salizzole. 

TRA MENTE E CUORE – CONFERENZE SULLA CURA DELLA PERSONA 
Gli Assessorati ai Servizi sociali- Politiche giovanili invitano la cittadinanza al ciclo di 
conferenze “Tra mente e cuore”. Il primo incontro sarà mercoledì 30 marzo alle 
20:45 con tema “I PRIMI MESI DI VITA DEL BAMBINO – ISTRUZIONI PER L’USO”. 
Relatore dott. Zaglia. Il secondo incontro, martedì 5 aprile, sarà sempre tenuto dal 
dott. Zaglia, con il proseguo del tema “I PRIMI MESI DI VITA DEL BAMBINO”. Tutti gli 
incontri si terranno in sala civica. 

CAMBIO DELL’ORA DELLE MESSE 
Il cambio dell’ora non comporterà nessuna modifica sugli orari delle s. Messe. 

UN GRAZIE SINCERO 
Rivolgiamo a tutta la Comunità Pastorale un grazie di cuore per tutto l’impegno, la 
devozione, la preghiera e il lavoro svolto in questo ultimo mese affinché la statua 
della Madonna di Lourdes e gli Esercizi spirituali potessero essere una bella 
occasione per tutti. Grazie davvero.  
 
 
 
 

BUONA PASQUA A TUTTI 
IL SIGNORE È DAVVERO RISORTO 

ALLELUIA 
 

 

 

 
  

 

SETTIMANA DI PASQUA, anno C                                                              Liturgia delle Ore: I sett. 
 

QUEL SEME DI RISURREZIONE CHE SI SCORGE IN UN SORRISO 

Maria di Magdala, in quell'ora tra il buio e la luce, tra la notte e il giorno, quando le 
cose non si vedono ma supplisce il cuore, va' sola, e non ha paura. Come la sposa 
del Cantico: lungo la notte cerco l'amato del mio cuore. L'alba di Pasqua è piena di 
coloro che più forte hanno fatto l'esperienza dell'amore di Gesù: Maria di Magdala, 
il discepolo amato, Pietro, le donne. Il primo segno è così umile: non un'apparizione 
gloriosa, ma un sepolcro vuoto nel fresco dell'alba. È poco e non è facile da capire. E 
Maria non capisce, corre da Pietro non per annunciare la risurrezione del Maestro 
ma per denunciare una manovra dei nemici, un ulteriore dolore: hanno portato via 
il Signore. Non abbiamo più neanche un corpo su cui piangere. Tutti corrono in quel 
primo mattino: Maria, Pietro, Giovanni... Non si corre così per una perdita o per un 
lutto. Ma perché spunta qualcosa di immenso, fa capolino, urge il parto di una cosa 
enorme, confusa e grandiosa. Arrivano al sepolcro e li aiuta un altro piccolo segno: i 
teli posati, il sudario avvolto con cura. Se qualcuno avesse portato via il corpo, non 
l'avrebbe liberato dai teli o dal sudario. È stato altro a liberare la carne e la bellezza 
di Gesù dal velo oscuro della morte. La nostra fede inizia da un corpo assente. Nella 
storia umana manca un corpo per chiudere in pareggio il conto delle vittime, manca 
un corpo alla contabilità della morte. I suoi conti sono in perdita. E questo apre una 
breccia, uno spazio di rivolta, un tuffo oltre la vita uccisa: la morte non vincerà per 
sempre. Anche se adesso sembra vincente: il male del mondo mi fa dubitare della 
Pasqua, è troppo; il terrorismo, il cancro, la corruzione, il moltiplicarsi di muri, 
barriere e naufragi; bambini che non hanno cibo, acqua, casa, amore; la finanza 
padrona dell'uomo mi fanno dubitare. Ma poi vedo immense energie di bene, 
donne e uomini che trasmettono vita e la custodiscono con divino amore; vedo 
giovani forti prendersi cura dei deboli; anziani creatori di giustizia e di bellezza; 
gente onesta fin nelle piccole cose; vedo occhi di luce e sorrisi più belli di quanto la 
vita non lo permetta. Questi uomini e queste donne sono nati il mattino di Pasqua, 
hanno dentro il seme di Pasqua, il cromosoma del Risorto. Perché Cristo non è 
semplicemente il Risorto. Egli è la Risurrezione stessa, è l'azione, l'atto, la linfa 
continua del risorgere, che fa ripartire da capo la vita, la conduce di inizio in inizio, 
trascinandola in alto con sé: forza ascensionale del cosmo verso più luminosa vita. E 
non riposerà finché non sia spezzata la tomba dell'ultima anima, e le sue forze non 
arrivino a far fiorire «l'ultimo ramo della creazione» (M. Luzi). 
 

               Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 27 marzo 2016 

                         
                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR; email: parrocchiasalizzole@gmail.com 

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

SAB 26 

Santo 

  
VEGLIA PASQUALE  ORE 22 

DOM 27 

 

SANTA 

PASQUA 

 

Bionde 8:00  
Salizzole 8:30 Def. Fam. Soardo Mantovanelli, 

Engazzà 10:00  

Salizzole 10:30 Def. Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria 

Bionde 11:00  

Salizzole18:30  
   

LUN 28 

di Pasqua 

Bionde  8:00 Def. Fam. Berardo Passarini 

Engazzà 10:00  

Salizzole 10:30 Def. Rossignoli Ida, Luigi, Mario 
   

MART 29 

di Pasqua 

Salizzole 8:00  

Engazzà18:30 Def. Furlan Maurizio 
   

MERC 30 

di Pasqua 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30  
   

GIOV 31 

di Pasqua 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30  
   

VEN 1 

di Pasqua 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Fam. Vallani Baschirotto, Angelo, Adele 
   

SAB 2 Engazzà 18:00 Def. Dal Bon Ivano, Fernanda, Palma, Giuseppe 

di Pasqua Salizzole 18:30  

 Bionde 19:00 Def. Rossini Ladino, Plinietta, anime dimenticate 
   

DOM 3 

 

II  

di PASQUA 

Divina 

Misericordia 

Bionde 8:00 Def. Fam. Colato Guerrino, Maria, Prasede, Ida, Angelino 

Salizzole 8:30 Def. Colato Dino, Elio, Brunella, Toaiari Luigi, Pierina, Flavio, 
Buzzaco Umberto, Nerino, Colato Luigina 

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Mnatovani Fabio, De Biasi Renato, 
fam. Magro Bruno 

Salizzole 10:30 Def. Mantovanelli Guido, Giuseppina  

Bionde 11:00 Def. Luigi, Erminia, Tezza Celeste 

Salizzole18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Questa settimana la Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: 
fam. Montarini Silvestro; Bionde: fam. Forigo Olivieri; Engazzà: fam. Castellani Luca. 

BATTESIMO 
Domenica 27 marzo alle ore 18:30 a Salizzole ci saranno i seguenti battesimi di 
Marchi Gioia e Montarini Gioia.  

NUOVO SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Abbiamo lanciato online il nuovo sito della nostra Comunità Pastorale con il 
seguente indirizzo: www.cpsalizzolebiondengazza.it mentre come mail di 
riferimento rimarrà: parrocchiasalizzole@gmail.com . Siamo anche su Facebook con 
il nome “Comunità Pastorale Salizzole Bionde Engazzà”. 

ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI 2016 
Le date dei campi estivi: 16-23 luglio III-IV-V elementare; 23-30 luglio I-II-II media; 
30 luglio-6 agosto campo adolescenti e giovani (I-V superiore). Le iscrizioni 
proseguiranno in canonica. Da aprile sono aperte anche ai residenti esterni.  

TRIDUO PASQUALE 
Le celebrazioni del giorno di Pasqua saranno con orario domenicale normale. 
Lunedi di Pasquetta le celebrazioni saranno: Bionde ore 8, Engazzà ore 10, Salizzole 
ore 10:30. Non ci saranno le S. Messe pomeridiane.  

GRUPPI FAMILIARI 
Si ritrovano domenica 10 alle ore 16 a Salizzole. 

GADGET MUSICAL PROMESSA 2016 
In canonica si possono ancora acquistare sia magliette che felpe del musical.  

INVITO A TEATRO A BIONDE 
Come di tradizione, la compagnia teatrale Tri brazi un franco propone 5 serate 
teatrali a Bionde. La prima sarà sabato 2 aprile con la compagnia EL MARUDENE con 
CI L’AVARIA MAI DITO. Inizio ore 20:45. Sabato 9 e domenica 10 sarà la stessa 
compagnia TRI BRAZI UN FRANCO  a proporre BONGIORNO SIORA DOTORA. 

7° GALÁ DEI NUOVI RISOTTI A BIONDE 
Sabato 30 aprile alle ore 20 in villa Meridiana a Bionde riproponiamo una serata 
elegante di degustazione risotti, arte culinaria e festa. Vi si partecipa come parte 
della giuria popolare che assaggerà i 9 risotti che verranno proposti (prezzo adulti: 
20 euro, 10 € bambini fino i 10 anni), o come cuochi alla gara offrendo una ricetta 
per risotto da eseguirsi durante la serata. La serata è di beneficienza per la 
parrocchia. Per le iscrizioni rivolgersi in canonica o in sacrestia da lunedì 29 marzo. 
Per i cuochi provetti: lunedì 25 aprile alle ore 19 presso il CEB si terrà una breve 
riunione organizzativa. 

CATECHISMO 
Riprenderà da lunedì 4 aprile. 


