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PULIZIE DEGLI AMBIENTI DEL GREST 

Stiamo cercando del personale che ci possa aiutare con le pulizie degli ambienti del 
grest. Contattare don Max. 

MUSICAL “PROMESSA – L’AMORE TUTTO CAMBIA” 

Sabato 9 luglio presso il Castello alle 21:15 si terrà la replica estiva del musical 
“Promessa” eseguito dalla nostra Compagnia della Passione. Sono ancora in vendita 
magliette e maglioni del musical. 

 

 

 
  

 

 

 
 

XIII sett. del tempo ordinario, anno C                                           Liturgia delle Ore: I sett. 
 

 

Gesù vuole eliminare il concetto stesso di «nemico» 

Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La reazione di Giacomo e Giovanni al 
rifiuto dei Samaritani è logica e umana: farla pagare, occhio per occhio. Gesù si voltò, li 
rimproverò e si avviò verso un altro villaggio. Nella concisione di queste parole si staglia 
la grandezza di Gesù. Uno che difende perfino la libertà di chi non la pensa come lui. La 
logica umana dice: i nemici si combattono e si eliminano. Gesù invece vuole eliminare il 
concetto stesso di nemico. E si avviò verso un altro villaggio. C'è sempre un nuovo 
paese, con altri malati da guarire, altri cuori da fasciare, altre case dove annunciare 
pace. Gesù non cova risentimenti, lui custodisce sentieri verso il cuore dell'uomo, 
conosce la beatitudine del salmo: beato l'uomo che ha sentieri nel cuore (Salmo 84,6). E 
il Vangelo diventa viaggio, via da percorrere, spazio aperto. E invita il nostro 
cristianesimo a non recriminare sul passato, ma ad iniziare percorsi. Come accade 
anche ai tre nuovi discepoli che entrano in scena nella seconda parte del Vangelo: le 
volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il capo. Eppure non era 
esattamente così. Gesù aveva cento case di amici e amiche felici di accoglierlo a 
condividere pane e sogni. Con la metafora delle volpi e degli uccelli Gesù traccia il 
ritratto della sua esistenza minacciata dal potere religioso e politico, sottoposta a 
rischio, senza sicurezza. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo nido sicuro non 
potrà essere suo discepolo. Noi siamo abituati a sentire la fede come conforto e 
sostegno, pane buono che nutre, e gioia. Ma questo Vangelo ci mostra che la fede è 
anche altro: un progetto da cui si sprigiona la gioiosa fatica di aprire strade nuove, la 
certezza di appartenere ad un sistema aperto e non chiuso. Il cristiano corre rischio di 
essere rifiutato e perseguitato, perché, come scriveva Leonardo Sciascia, «accarezza 
spesso il mondo in contropelo», mai omologato al pensiero dominante. Vive la 
beatitudine degli oppositori, smonta il presente e vi semina futuro. Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti. Una frase durissima che non contesta gli affetti umani, ma 
che si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. Tu fa cose nuove. Se 
ti fermi all'esistente, al già visto, al già pensato, non vivi in pienezza («Non pensate 
pensieri già pensati da altri», scriveva padre Vannucci). Noi abbiamo bisogno di 
freschezza e il Signore ha bisogno di gente viva. Di gente che, come chi ha posto mano 
all'aratro, non guardi indietro a sbagli, incoerenze, fallimenti, ma guardi avanti, ai 
grandi campi del mondo, dove i solchi dell'aratro sono ferite che però si riempiono di 
vita. 

 
          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 26 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 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 25 

S. Eurosia 

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolo, Don Alfiero Fagnani, Marocchio Lino,         
Fam. Guarnieri, Franzoni Carlo, Maggiorino Contado, Marocchio 
Luigi, Damiana 

Bionde 19:00 Def. Luigi, Gaino, Ivana, Genitori e fratelli di Teresa, Fam. 
Guarnieri 

 

DOM 26 

XIII del 

Tempo  

ordinario 

  

       Bionde 8:30 Def. Segala Alfiero, Vallani Valentina, Rossini Plinietta,             
fam. Silvestrini, Forigo Adriano,  

Salizzole 9:30  

Salizzole 10:30 Def. Colao Gino, Fam. Scapini Arrigo, Elvira, Igina, Sergio, Mario, 
Bruno, Francesco, Maria, Chiaramonte Flavio, Adele, Renato, 
Santino, Fiorenzo, Filippini Nerina, Mantovani Lorenzo, Cesare, 
Luigi, Armistizia, Raffaello, Anna Pasotto 

Engazzà 18:30 Def. Fam. Toajari Nalin, Signorini Renzo 
   

LUN 27 

S.Cirillo   

Bionde 18:30 Def. Rossini Gianluca, Felice, Alfiero, Murari Simone, Pietro 

   

MART 28 

S. Ireneo 

Salizzole 8:00  

   

MERC 29  

Ss. Pietro e 

Paolo ap. 

Bionde 18:30 Def. Murari Simone  

   

GIOV 30 

Ss. Primi 

martini di 

Roma  

Salizzole 8:00  

   

VEN 1 

luglio 

S. Aronne  

   Engazzà 18:30  

   

SAB 2 

Ss. Processo e 

Martiniano   

Salizzole 18:00  

Bionde 19:00  

   

DOM 3 

XIII del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:30 Def. Fam. Guarnieri, Marco Pizzicaroli 

Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà, Fusari Red, Marconi Giulio  

Salizzole 10:30 Def. Elio, Brunella, fam. Bellè Soardo, Adriano, Corrà Adriano 

Salizzole 18:30 Def. Silvino, Silvio 
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. David Maggiorino; 
Bionde: fam. Lucchese Erminio; Engazzà: fam. Castellani Luca. 

BATTESIMO 

Sabato 25 alle 17 il battesimo di Battistella Rebecca, domenica 3 luglio alle 10:30 il 
battesimo di Lucato Cristian. 

MATRIMONIO 

Venerdì 1 luglio a Salizzole alle 16 celebreremo il matrimonio di Fiorillo Mauro e 
Zaffani Emanuela. 

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.  

VIAGGIO A ROMA 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 

Tutti i martedì ad Engazzà alle 20:30 si terrà un’ora di Adorazione Eucaristica. 
VARIAZIONI ORARIO SANTE MESSE IN GIUGNO 

Per varie necessità saranno modificati alcuni orari e luoghi delle s. messe:  
- Domenica 26 giugno: ore 9:30 e 10.30 s. Messa a SALIZZOLE; ore 18:30 s. Messa 

ad ENGAZZÀ. 
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 Malacchini.  
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. 

SANTA MESSA CON DON SILVIO ZONIN 

Giovedì 30 giugno alle 20:30 a Bionde si terrà la celebrazione presieduta da don 
Silvio. 

GIOVEDÌ GONFIABILI 

Tutti i giovedì del grest presso il parco della parrocchia saranno presenti i gonfiabili 
per i bambini. L’entrata pomeridiana e serale è aperta a tutti, ma chiediamo un 
offerta libera per sostenere l’ingente spesa del noleggio.  
Ricordiamo che le serate finali dei grest saranno: a Bionde mercoledì 13 luglio e  a 
Salizzole giovedì 14 luglio. 


