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FESTA DELLA PARROCCHIA A BIONDE DOMENICA 12 GIUGNO 
Il programma sarà il seguente: 
- ore 10:00 s. Messa con l’accoglienza dei battezzati, degli sposi e delle famiglie; 
- ore 10:45 processione per le vie del paese con la statua di S. Caterina               

(via Bionde, via s. Giuseppe, via Mezzopalazzo, via 4 novembre); 
- ore 12:00 aperitivo e apertura iscrizioni per giochi a gruppi del pomeriggio; 
- ore 12:30 pranzo presso gli stand della sagra;  
- ore 14:30 inizio Grande Gioco Musicale sotto il tendone della sagra; segue 

merenda; 
- ore 16:30 grande Caccia al tesoro per le vie del paese (in bici); 
- ore 17:30 premiazioni. 
Le squadre devono essere composte da gruppi misti di 10 persone (Iscrizione 15€). 
Siamo tutti invitati. 

PROGRAMMA FESTA DELLA PARROCCHIA A SALIZZOLE DI SABATO 18 GIUGNO 

- Ore 10:00 Allestimento e preparazione ; 
- Ore 14:30 Apertura iscrizioni ai giochi; 
- Ore 15:00 GRANDI GIOCHI per le FAMIGLIE sul piazzale della chiesa  

(Squadre miste da 10 persone. Iscrizione: 15€ a sq.); 
- Ore 17:30 Prove di canto; 
- Ore 18:00 S. MESSA DELL’ACCOGLIENZA all’aperto sul piazzale della chiesa; 

  Accoglienza dei nuovi battezzati, degli sposi e delle nuove famiglie  
arrivate in parrocchia; 

- Ore 19:20 CENA: risotto, burger, chips, pizza (di cui è gradita la prenotazione); 
- Ore 21:15 CACCIA AL TESORO per il paese, MUSICA&DANCE ; 
- Ore 22:30 JUSTDANCE & COLORS La battaglia dei colori dell’estate; 
- Ore 23:30 TAGLIO DELLA TORTA e BRINDISI di mezzanotte. 
Siamo tutti invitati. 

BENEDIZIONE PIAZZALE DI ENGAZZÀ E INTITOLAZIONE A DON MALACHINI 

Domenica 26 giugno vogliamo condividere la gioia della benedizione della nuova 
piazza fronte chiesa di Engazzà con la sua intitolazione a don Germano Malachini.  
Il programma sarà il seguente: 
- Ore 18:30 S. Messa ad Engazzà (non ci sarà alla mattina e sostituisce quella di 

Salizzole allo stesso orario); 
- A seguire Benedizione e Intitolazione della piazza con l’Amministrazione 

comunale (che ringraziamo per il generoso impegno svolto);  
- Festa insieme sul piazzale. Siamo tutti invitati. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER L’OPERAZIONE MATO GROSSO 

Domenica 19 i ragazzi dell’Operazione Matogrosso assieme ai ragazzi del 
catechismo di seconda media passeranno per le case a raccogliere generi alimentari 
destinati alle missioni del Perù. Ringraziamo per la generosità. 

 

 

 
  

 

 

 
 

XI sett. del tempo ordinario, anno C                                              Liturgia delle Ore: III sett. 
 

 
La peccatrice ai piedi di Gesù e il nostro «perbenismo» 

Entro in questo racconto grondante di lacrime e di profumo, grondante di vita, e provo 
a mettermi dalla parte della peccatrice, a guardare con i suoi occhi. Lo faccio perché 
così fa Gesù. Il suo sguardo si fa largo nel groviglio delle contraddizioni morali della 
donna per fissarsi sul germe intatto, sul germe divino che è nel cuore anche dell'ultima 
prostituta. E risvegliarlo. Che spinta potente deve aver sentito quella donna per 
decidere di sfidare tutte le buone consuetudini, di calpestare i rituali consolidati, solo 
per dare ascolto al suo cuore inquieto. E che convinzione altrettanto forte deve aver 
avuto, per sapere con tutte le sue fibre che quel giovane rabbi, di cui aveva sentito 
raccontare gesti e parole, non l'avrebbe disprezzata, non l'avrebbe cacciata. Va diritta 
davanti a lui, non gli chiede permesso, fa una cosa inaudita tanto è sconveniente: mani, 
bocca, lacrime, capelli, profumo su quei piedi. Lei ha capito il cuore di Gesù meglio di 
tutti. Simone, tu non mi hai dato un bacio, questa donna invece da quando sono 
entrato non ha cessato di baciarmi. Dal poco al molto amore: Gesù desidera essere 
amato, va in cerca di persone e ambienti pronti a dargli affetto. Il racconto rivela tutta 
l'umanità di Gesù, volto alto di Dio e dell'uomo. Gesù non solo dà affetto, ma sa anche 
riceverlo. Ama e si lascia amare, e in questo atteggiamento la sua umanità e la sua 
divinità si riconoscono, si ricongiungono. Simone era un fariseo molto religioso e molto 
duro. Perché a volte la religiosità ha tolto sensibilità al nostro cuore? Forse è accaduto 
quando abbiamo vissuto la fede come osservanza delle regole e non come risposta 
all'amore di Dio. Molto le è perdonato perché molto ha amato. Gesù ci invita ancora a 
convertirci a un Dio diverso da quello che temiamo e non amiamo, a un Dio che mette 
la persona prima della sua stessa legge. Anzi la sua prima legge, la prima sua gioia è che 
l'uomo viva. Gesù ci invita ancora a cambiare il paradigma della nostra fede: dal 
paradigma del peccato a quello dell'amore. Non è il peccato l'asse portante del nostro 
rapporto con Dio, ma il ricevere e restituire amore. Noi pensiamo la fede come un 
insieme complicato di dogmi e di doveri, con molte leggi e poco profumo; Gesù invece 
va dritto al cuore: ama, hai fatto tutto. L'amore non fa peccati. L'amore contiene tutto, 
tutti i doni e tutti i doveri (M. Bellet). La vita non si sbaglia scommettendo in partenza 
sull'amore. Quella donna mostra che un solo gesto d'amore, anche se muto e senza 
eco, è più utile per questo nostro mondo dell'azione più clamorosa, dell'opera più 
grandiosa. Questa è la vera rivoluzione portata da Gesù, possibile a tutti, possibile a me, 
ogni giorno. 
 

          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 11 giugno 2016 
 

                         
                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR;  

             email: parrocchiasalizzole@gmail.com;  sito: www.cpsalizzolebiondengazza.it 

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



2 
 

LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 11 

S.Barnaba 

Engazzà 18:00 Def. Fam. Bellaro  Bellotti, Furlani Maurizio e Pia, Borghese 
Anselmo e Palmira 

Salizzole 18:30 Def. Gobbi Graziano, De Carli Luigi, Carmela e Nello 

Bionde 19:00 Def. devoti Capitello di Visegna 
 

DOM 12 

 

XI del 

Tempo  

ordinario 

  

Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Passarini Stefania, Benigno, Zita e Giovanni 

Salizzole 8:30 Def. Marocchio Pietro, Simonetta, Toaiari Alearda e f.lli, Fagnani 
Ignazio, Adelino, Noemi, fam. Garcia Giuseppe, Fam. Soardo 
Mantovanelli, Nizzardo, Fam. Bissoli 

Bionde 10:00 Def. Pasini Renzo, Enrico, Antonietta, Pietro, Zella 

Salizzole 10:30 Def. Pizzoli Luigino, fam. Nizzardo , fam. Bissoli, Paolini Olinto  

Engazzà 11:00 Def. Nalin Luigia, Toajari Pia, Mario, Rigoni Marina, Colombini 
Pietro e Maria, Murari Giannina, fam. Isoli 

Salizzole18:30 Def. David Maggiorino  
   

LUN 13 

S. Antonio di 

Padova 

Bionde 18:30 Def. Guido, Adelina, Luigi, Nella, Pietro 

   

MART 14 

S. Eliseo 

Salizzole 8:00 Def. Fam. Chiaramonte Fagnani, Marocchio Angelo 

   

MERC 15  

S. Vito 

Bionde 18:30 Def. Fam. Mecchi - Olivieri 

   

GIOV 16 

S. Aureliano 

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Giuseppe, Carmela 

   

VEN 17 

Ss. Blasto e 

Diogene  

   Engazzà 18:30 Bonadiman Linda 

   

SAB 18 

S. Gregorio 

Barbarigo 

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, Luigi 

Bionde 19:00 Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e fratelli, Torresan Luigino, 
Bovolenta Gino, Passarini Berardo 

   

DOM 19 

XII del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:30 Def. Pasetto Galdino. Anniversario di matrimonio 

Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà 

Salizzole 10:30 Def. Pietro, Zella, Fam. Lucchi, Trevisani,  Zardin, Massironi, 
Lazzaroni, Gobetti.  

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Luciano 
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Fagnani Giorgio; 
Bionde: fam. Peroni Francesco; Engazzà: fam. Mantovani. 

BATTESIMO 

Domenica 19 giugno alle ore 10.30 celebreremo il battesimo di Peroni Azzurra 
mentre sabato 25 alle 17 il battesimo di Battistella Rebecca. 

ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI 2016 

Le date: 16-23 luglio III-IV-V elementare; 30 luglio-6 agosto campo adolescenti e 
giovani (I-V superiore). Le iscrizioni proseguiranno in canonica.  
Ricordiamo che sabato 11 giugno alle ore 16 ci sarà la riunione genitori per chi è 
iscritto al campo in cui si raccoglieranno anche il saldo. 

GRUPPI FAMILIARI/ARCA DI NAZARETH 

Il prossimo incontro sarà domenica 12 giugno a Salizzole alle 15 con l’intervento di 
fra Gianluigi sulla Amoris Laetizia di papa Francesco. 

GREST 
Le iscrizioni continuano durante gli orari delle messe, presso il centro o in sacrestia.  

VIAGGIO A ROMA 

Il viaggio sarà dal 10 al 12 ottobre. Si visiteranno i castelli romani, Roma antica e 
vaticano. Iscrizioni aperte. 

PESCA DI BENEFICENZA 

Desideriamo ringraziare tutti quanti per il ricavato della pesca di beneficenza nella 
sagra di S. Eurosia, che è stato di 2.130 euro. Inoltre tutte le pesche di beneficenza 
sono liete di ricevere materiale adeguato per i futuri eventi.  

GIORNATA COMBONIANA 

Domenica 12 giugno a Salizzole si svolgerà la Giornata comboniana, in cui le offerte 
andranno per la loro causa. 

ADORAZIONE A BIONDE 

Domenica 19 alle ore 16 si terrà un tempo di adorazione eucaristica. Tutti sono 
invitati. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 

Dal 14 giugno tutti i martedì ad Engazzà alle 20:30 si terrà un’ora di Adorazione 
Eucaristica guidata. 

ORATORIO AD ENGAZZÀ 

Sabato 11 festa conclusiva con animazione alla messa e pizza insieme.  
VARIAZIONI ORARIO SANTE MESSE IN GIUGNO 

Per varie necessità saranno modificati alcuni orari e luoghi delle s. messe:  
- Domenica 12 giugno: ore 10 s. Messa a BIONDE, ore 11 ad ENGAZZÀ; 
- Domenica 26 giugno: ore 9:30 e 10.30 s. Messa a SALIZZOLE; ore 18:30 s. Messa 

ad ENGAZZÀ. 


