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PESCA DI BENEFICENZA  

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

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.  

INVITO A TEATRO A BIONDE 

Sabato 23 il gruppo CARPE DIEM presenta TRIBUTO A GIANNI MORANDI. 
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. Se non troviamo disponibilità il parco rimarrà chiuso. 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. 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER LA RECITA DEL ROSARIO PRESSO I CAPITELLI 

Mercoledì 27 aprile alle ore 19 ci troviamo presso il centro parrocchiale di Salizzole 
con tutti coloro che organizzeranno la recita del rosario nei capitelli di tutta la 
Comunità Pastorale, per stillare un unico calendario. 

INCONTRO SULL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI BAMBINI AFRICANI 

Vogliamo proporre un incontro informativo sull’affidamento temporaneo di 
bambini africani affetti da malattie cardiopatiche che devono essere operati in 
italia. Questi bambini abbisognano di famiglie che li possa accogliere durante questi 
periodi di convalescenza e terapie post operatorie. L’incontro sarà venerdì 29 aprile 
alle ore 21 presso il centro parrocchiale di Salizzole. 

FORMAZIONE ANIMATORI GREST E CAMPI 

Nei giovedì di maggio si terrà la formazione e la preparazione delle attività estive. 
Tutti gli animatori sono invitati. 

 S. MESSA DI DON SILVIO 

Giovedì 28 alle 20:30 a Bionde si terrà la s. messa celebrata da don Silvio Zonin. 

 

 

 
  

 

V sett. Tempo di PASQUA, anno C                                                             Liturgia delle Ore: I sett. 
 
 

AMARE GLI ALTRI: NON «QUANTO» MA «COME» HA FATTO GESÙ 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Ma si può comandare di 
amare? Un amore imposto è una caricatura, frustrante per chi ama, ingannatore per chi 
è amato. Amare, nella logica del Vangelo, non è un obbligo, ma una necessità per 
vivere, come respirare: «Abbiamo bisogno tutti di molto amore per vivere bene» (J. 
Maritain). È comandamento nel senso di fondamento del destino del mondo e della 
sorte di ognuno: amatevi gli uni gli altri, cioè tutti, altrimenti la ragione sarà sempre del 
più forte, del più violento o del più astuto. «Nuovo» lo dichiara Gesù. In che cosa 
consiste la novità di queste parole se anche nella legge di Mosè erano già riportate: 
amerai il prossimo tuo come te stesso? Essa emerge dalle parole successive. Gesù non 
dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di 
possesso e di potere sull'altro, un amore che prende tutto e non dona niente. Ci sono 
anche amori violenti e disperati. Amori molto tristi e perfino distruttivi. Il Vangelo 
aggiunge una parola particolare: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, in 
un faccia a faccia, a tu per tu. Nella reciprocità: amore dato e ricevuto; dare e ricevere 
amore è ciò su cui si pesa la felicità di questa vita. Non si ama l'umanità in generale; si 
ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Immergendosi nella 
sua intimità concreta. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto. O dodici a 
dodici, come ha fatto Francesco con i dodici profughi siriani di Lesbo. Ma la novità 
evangelica non si riduce soltanto a questo. Gesù aggiunge il segreto della differenza 
cristiana: come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Lo specifico del cristiano 
non è amare, lo fanno già molti, in molti modi, sotto tutti i cieli. Bensì amare come 
Gesù. Non quanto lui, impossibile per noi vivere la sua misura, ma come, con lo stile 
unico di Gesù, con la rivoluzione della tenerezza combattiva, con i capovolgimenti che 
ha portato. Libero e creativo, ha fatto cose che nessuno aveva fatto mai: se io vi ho 
lavato i piedi così fate anche voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più piccoli, dagli 
ultimi. Gesù ama per primo, ama in perdita, ama senza contare. Venuto come racconto 
inedito della tenerezza del Padre. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri. «Non basta essere credenti, dobbiamo essere anche 
credibili» (Rosario Livatino). Dio non si dimostra, si mostra. Ognuno deve farsi, come 
Lui, racconto inedito del volto d'amore di Dio, canale non intasato, vena non ostruita, 
attraverso la quale l'amore, come acqua che feconda, circoli nel corpo del mondo.  
 
 

             Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 22 aprile 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 23 

S. Giorgio 

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

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

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

 

DOM 24 

 

V  

di PASQUA 

  

Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino 

Salizzole 8:30 Def. Def. Silvestro, Zaira, Maria, Gina, Ida, Luigi, Mario 

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, Luca, 
Nereo, Francesco, Maria, Ida, Antonio Bissoli, Franca, Gemma. 

Bionde 11:00 Def. Forigo Adriano 

Bionde 16:00 SANTE CRESIME. Def. Guarnieri Luigi 

Salizzole18:30  
   

LUN 25 

S. Marco 

evangelista 

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Fabiano 

Engazzà 10:30 Def. Combattenti, caduti di Engazzà 

Bionde 18:30 Def. Fam. Berardo Passarini 
   

MART 26 

S. Anacleto 

Salizzole 8:00  

Engazzà18:30  
   

MERC 27 

Ss. Vescovi ver 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Rossini Gianluca, Felice, Alfiero, Segala Alfiero,                  
fam. Tomezzoli 

   

GIOV 28 

S. Pietro Ch. 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
   

VEN 29 

S. Caterina S. 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Ada Vallani, Fam. Fornaser, suor Giampalma e f.lli,           
fam. De Carli  

   

SAB 30 

S. Gualfardo 

Engazzà 18:00  

Salizzole 18:30 Def. Paolino, Pasetto don Gaestano, Giorgina, fam. Toaiari  

Bionde 19:00 Def. Angelo, Gaino Ivana, Rinco Paolino 
   

DOM 1 

Maggio  

VI  

di PASQUA 

Bionde 8:00 Def. Vallini Giuseppe, Maria 

Salizzole 8:30  

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Pizzoli Silvina, Guido, Arrigo 

Salizzole 10:30 PRIME COMUNIONI. Def. Roberto, Olga 
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Bionde 11:00  

Salizzole18:30  

AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

Questa settimana la Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: 
fam. Cesare Odino; Bionde: fam. Vittoria Paola; Engazzà: fam. Toaiari Enzo. 

BATTESIMO 
Lunedì 25 aprile alle ore 11:30 a Salizzole ci sarà il battesimo di Fortunato 
Margherita e Costantini Cristiano.  

MATRIMONI 
Domenica 24 alle 12:15 a Bionde il matrimonio di Cavallaro Mirco e De Marchi 
Francesca. 

ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI 2016 

Le date: 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.  

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. Per le iscrizioni rivolgersi in 
canonica o dalla cartoleria Mara di Bionde.  Per i cuochi provetti e il comitato 
organizzativo: MARTEDÌ 26 alle ore 20:30 presso il CEB si terrà una breve riunione. 
Le iscrizioni termineranno mercoledì 27. 

CRESIME 2016 

Le celebrazioni delle Cresime saranno: DOMENICA 24 APRILE, A SALIZZOLE ALLE 
ORE 10:30 e A BIONDE ALLE ORE 16. 

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. 

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 mercoledì 27 ed il tema 
sarà MA DOVE L’HO MESSO…? La memoria tra mito e realtà, con relatore il dott. 
Polo. Tutti gli incontri si terranno in sala civica. 

GRUPPI FAMILIARI E ARCA DI NAZARETH 

Il prossimo incontro congiunto dei due gruppi sarà domenica 8 maggio alle ore 16 
presso la parrocchia di Engazzà. 

RACCOLTA PER I CARCERATI 

Sabato  7 e domenica 8 ci sarà la raccolta di materiale per i carcerati. 


