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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 prossimo incontro sarà giovedì 21 ed il tema 
sarà NUOVA ALIMENTAZIONE SANA E CONSAPEVOLE, con relatore il dott. Fabbro. 
Tutti gli incontri si terranno in sala civica. 

PESCA DI BENEFICENZA  

Cerchiamo materiali vari da inserire nelle tre pesce di beneficienza dei nostri paesi. 
Contattare i responsabili. 

ARCA DI NAZARETH 

Con la fraternità Arca di Nazareth domenica 17 alle 16 in chiesa ad Engazzà ci sarà 
l’incontro con il relatore fra Gianluigi. Siamo tutti invitati. 

ADORAZIONE GIOVANI 

Domenica 17 alle 17:15 in oratorio a Salizzole si terrà l’Adorazione giovani. 
ANIMATORI CAMPI ESTIVI 

Venerdì 22 aprile alle 20:45 si terrà la prima riunione per gli animatori dei campi 
estivi. Stiamo cercando qualche altro giovane per completare l’organizzazione. 

NUOVO CORO “SPIRITI LIBERI” 

Il nuovo coro Spiriti liberi, composto dai ragazzi della nostra cooperativa don 
Righetti, propone il suo tour di animazione delle nostre celebrazioni. La prossima 
tappa sarà la s. Messa ad Engazzà martedì 19 aprile alle ore 17:30 (cambio orario). 

GIOCHI DI SAN GIORGIO 

Sabato 23 e domenica 24 avremo l’onore di ospitare i GIOCHI DI SAN GIORGIO, 
raduno provinciale degli scout di Verona. Saranno circa in 700 gli scout che 
pianteranno le loro tende dietro il nostro castello, per poi vivere lungo tutto il 
nostro paese questa manifestazione che ricorda il loro santo Protettore. Per 
l’occasione verrà celebrata la santa messa alle ore 14 presso il piazzale della chiesa. 
Siamo tutti invitati.  

FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Il 25 aprile, come gli altri anni, verrà celebrata la santa messa ad Engazzà alle 10:30 
per la Festa della liberazione. Siamo tutti invitati. Rimangono comunque le altre 
messe di orario. 

PARCO GIOCHI A SALIZZOLE 

Stiamo cercando dei genitori e volontari per tenere aperti tutti i pomeriggi il nostro 
parco giochi. Chi fosse disponibile contatti la canonica. Inoltre cerchiamo qualcuno 
che possa custodire con la manutenzione ordinaria il parco della parrocchia, da 
aggiungersi al gruppo che già opera.  

SANTA MESSA A BARABÒ 

Come di tradizione, domenica 1 maggio la s. Messa delle 11 sarà celebrata presso il 
capitello di Barabò e non in parrocchia a Bionde. 
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IL PASTORE CHE PARLA AL CUORE, CHE CONOSCE COSA LO ABITA 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Prima grande sorpresa: una voce attraversa le 
distanze, un io si rivolge a un tu, il cielo non è vuoto. Perché le pecore ascoltano? 
Perché il pastore non si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e 
risponde alle domande più profonde di ogni vita. Io conosco le mie pecore. Per questo 
la voce tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. La samaritana al pozzo 
aveva detto: venite, c'è uno che mi ha detto tutto di me. Bellissima definizione del 
Signore: Colui che dice il tutto dell'uomo, che risponde ai perché ultimi dell'esistenza. 
Le mie pecore mi seguono. Seguono il pastore perché si fidano di lui, perché con lui è 
possibile vivere meglio, per tutti. Seguono lui, cioè vivono una vita come la sua, 
diventano in qualche modo pastori, e voce nei silenzi, e nelle vite degli altri datori di 
vita. Il Vangelo mostra le tre caratteristiche del pastore: Io do loro la vita eterna / non 
andranno mai perdute / nessuno le rapirà dalla mia mano! Io do la vita eterna, adesso, 
non alla fine del tempo. È salute dell'anima ascoltare, respirare queste parole: Io do 
loro la vita eterna! Senza condizioni, prima di qualsiasi risposta, senza paletti e confini. 
La vita di Dio è data, seminata in me come un seme potente, seme di fuoco nella mia 
terra nera. Come linfa che risale senza stancarsi, giorno e notte, e si dirama per tutti i 
tralci, dentro tutte le gemme. Le vicende di Galilea, la tragedia del Golgota, le parole di 
Cristo, che vengono come fiamma e come manna, non hanno altro scopo che questo: 
darci una vita piena di cose che meritano di non morire, di una qualità e consistenza 
capaci di attraversare l'eternità. Il Vangelo prosegue con un raddoppio straordinario: 
Nessuno le strapperà dalla mia mano. Poi, come se avessimo ancora dei dubbi: nessuno 
le può strappare dalla mano del Padre. È il pastore della combattiva tenerezza. 
Io sono un amato non strappabile dalle mani di Dio, legame non lacerabile. Come 
passeri abbiamo il nido nelle sue mani, come bambini ci aggrappiamo forte a quella 
mano che non ci lascerà cadere, come innamorati cerchiamo quella mano che scalda la 
solitudine, come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani affido la mia vita. Il Vangelo è una 
storia di mani, un amore di mani. Mani di pastore forte contro i lupi, mani tenere 
impigliate nel folto della mia vita, mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani 
sugli occhi del cieco, mani che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei 
discepoli, mani inchiodate e poi ancora offerte: Tommaso, metti il dito nel foro del 
chiodo! Mani piagate offerte come una carezza perché io ci riposi e riprenda il fiato del 
coraggio. 
 

             Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 16 aprile 2016 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 16 

S. Fruttuoso 

Engazzà 18:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Linda, Marconi Maggiorino, Rofino. 

Salizzole 18:30 Def. Guarnieri Aldo, fam. Piccinato, suor Francesca Romana 

Bionde 19:00 Def. De Carli Lupero, Vallani Marino e f.lli, Torresan Luigino, 
Bovolenta Gino 

 

DOM 17 

 

IV  

di PASQUA 

  

Bionde 8:00 Def. Benigno, Zita, Giovanni 

Salizzole 8:30 Def. Romildo, Pierina, suor Francesca Romana  

Engazzà 10:00 Def. Danilo, defunti missionari, Giannina, Erido, fam. Isoli, 
Giacomina, Marconi Giulio, Giovanni, Verginia, Pierina, Romildo 

Salizzole 10:30 Def. Suor Francesca Romana 

Bionde 11:00 Def. Fam. Rossini Antonio, Grisi Teresa, Franco, Franceschini Elsa 
fam. Gallusi Bersani, fam. Olivieri Passarini. 

Salizzole18:30 Def. Suor Francesca Romana  
   

LUN 18 

S. Galdino 

Salizzole 8:00  

Bionde 10:30 Def. Leonardo 
   

MART 19 

S. Emma 

Salizzole 8:00  

Engazzà17:30  
   

MERC 20 

S. Leonida 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30  
   

GIOV 21 

S. Anselmo 

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Luigi 

Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà 
   

VEN 22 

S. Agapito I 

Salizzole 8:00 Def. Farinazzo Eugenio, Maria 

Bionde 18:30  
   

SAB 23 

S. Giorgio 

Engazzà 18:00 Def. Signorini Renzo, Troiani Nadia Lucia, Vicentini Nadir, 
Riccardo, Padovani Bruna, Armando, Arturo 

Salizzole 18:30 Def. Antonio, Marocchio Lino, Luigi, Maria, fam. Ambrosi 

Bionde 19:00 Def. Tomezzoli Brunetto, Simone, Emmanuel, Forigo Armando, 
Marisa, Piva Guido, Brocco Maria. 

   

DOM 24 

 

V  

di PASQUA 

Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino 

Salizzole 8:30 Def. Def. Silvestro, Zaira, Maria, Gina 

Engazzà 10:00 Def. Fam. Toajari Nalin, Zorzella Claudio, Albina, Dal Bon Ivano, 
Danilo, Ennia, Cristofoli Vincenzo, Angela. 

Salizzole 10:30 SANTE CRESIME. Def. Colato Gino, Sergio, Mario, Bruna, 
Francesco, Maria, Ida, Antonio Bissoli, Franca, Gemma. 

Bionde 11:00 Def. Forigo Adriano. 
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Salizzole18:30 Def.  

AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

Questa settimana la Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: 
fam. Castellini; Bionde: fam. Padovani Lanza; Engazzà: fam. Barroni Corrado. 

BATTESIMO 
Domenica 17 aprile alle ore 10:30 a Salizzole ci sarà il battesimo di Fortunato 
Margherita e Costantini Cristiano.  

MATRIMONI 
Sabato 23 a Salizzole celebreremo il matrimonio di Brutti Luca e Gobbi Linda, 
mentre domenica 24 alle 12:15 a Bionde il matrimonio di Cavallaro Mirco e             
De Marchi Francesca. 

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.  

INVITO A TEATRO A BIONDE 

Sabato 16 aprile si proporrà la compagni I PORCORIZZI con la commedia COME LE 
SCOMINZIA LE ANCA FINIA. Sabato 23 il gruppo CARPE DIE presenta TRIBUTO A 
GIANNI MORANDI. 

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 e il comitato organizzativo: MARTEDÌ 26 alle ore 20:30 presso il 
CEB si terrà una breve riunione. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 

Domenica 17 alle 16:30 in oratorio a Bionde si terrà l’Adorazione. 
CORREZIONE RIUNIONI PER 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 
LUNEDÌ 18 alle ore 15 a BIONDE e con i genitori MARTEDÌ 19 alle 20:45 a BIONDE. 

CORREZIONE RIUNIONI 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 GIOVEDÌ 28 alle ore 20:45 a SALIZZOLE; con i ragazzi GIOVEDÌ 
28 alle ore 15 a Salizzole. 


