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

ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 10 giugno ad Engazzà si terrà l’adorazione eucaristica proposta dall’Arca di 
Nazareth. 

ORATORIO AD ENGAZZÀ 
Sabato 4 il gruppo oratorio farà un uscita al parco Menago dalle 15 alle 18. Inoltre 
sabato 11 festa conclusiva con animazione alla messa e pizza insieme.  

FESTA DELLA PARROCCHIA DI BIONDE 
Ci troviamo lunedì 6 giugno alle ore 17:30 presso il ceb per organizzare la parte 
dell’animazione alla festa della parrocchia che si terrà domenica 12 giugno. 

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA PARROCCHIA A BIONDE 
Sarà il seguente: 
- ore 10 s. Messa; 
- 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 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 10€). 
Siamo tutti invitati 

LUNEDÌ FOLLIE 
Vogliamo proporre a Salizzole i Lunedì follie, cioè 4 serate di giochi, musica e tornei 
a squadre per ragazzi di terza media, adolescenti, mamme e papà da farsi nel parco 
del NOI. Chi volesse collaborare per l’organizzazione ci troviamo mercoledì 8 alle ore 
20:45 in centro parrocchiale. 

ATTENZIONE 
Visti gli ultimi fatti accaduti, ricordiamo alcune norme di comportamento in 
generale. 
Nel parco della parrocchia vi si può accedere se e solo se sono aperti i cancelli 
ufficiali o i portoni, con relativo personale di custodia.  
In caso che questi siano chiusi, l’ambiente è da ritenersi proprietà privata e quindi 
chi venisse sorpreso a scavalcare cancelli o muri e rovinare l’ambiente al suo interno 
è da ritenersi violatore del codice civile e quindi perseguibile.   

 

 

 
  

 

 

 
 

X sett. del tempo ordinario, anno C                                              Liturgia delle Ore: II sett. 
 

 

LA VEDOVA DI NAIN E IL «MIRACOLO» CHE CI CHIEDE GESÙ 

La donna di Nain aveva già pianto la morte del suo uomo. Adesso è inghiottita dal 
dolore più atroce, quello che non ha neppure un nome per essere detto: due vite, 
quella del figlio e la sua, precipitate dentro un'unica bara. Quante storie così anche 
oggi. Perché questo accanirsi, questa dismisura del male su spalle fragili? Nella Bibbia 
cerchi invano una risposta al perché del dolore. Il Vangelo però racconta la prima 
reazione di Gesù: egli prova dolore per il dolore dell'uomo. E lo esprime con tre verbi: 
provare compassione, fermarsi, toccare. Gesù vede il pianto e si commuove, si lascia 
ferire dalle ferite di quel cuore. Il mondo è un immenso pianto, un fiume di lacrime, ma 
invisibili a chi ha perduto lo sguardo del cuore. Gesù sapeva guardare negli occhi di una 
persona (donna, non piangere) e scoprire dietro un centimetro quadrato di iride vita e 
morte, dolore e speranza. C'è un solo modo per conoscere un uomo, Dio, un paese, un 
dolore: fermarsi, inginocchiarsi e guardare da vicino. Guardare gli altri a millimetro di 
viso, di occhi, di voce, come bambini o come innamorati. Quando ti fermi con qualcuno 
hai già fatto molto per la storia del mondo. Nessun segnale ci dice che quella donna 
fosse più religiosa di altri. Ciò che fa breccia nel cuore di Gesù è il suo dolore. Quella 
donna non prega Gesù, non lo chiama, non lo cerca, ma tutto in lei è una supplica senza 
parole, e Dio ascolta l'eloquenza delle lacrime, risponde al pianto silenzioso di chi 
neppure si rivolge a lui. E si fa vicino, vicino come una madre al suo bambino. Gesù 
vede, si ferma e tocca. Ogni volta che Gesù si commuove, tocca: il lebbroso, il cieco, la 
bara del ragazzo di Nain. Toccare è parola dura, che ci mette alla prova, perché non è 
spontaneo toccare il contagioso, l'infettivo, il mendicante, la bara. Non è un sentimento 
è una decisione. Si accosta, tocca, parla: Ragazzo dico a te, alzati. Levati, alzati, sorgi, il 
verbo usato per la risurrezione. E lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo 
all'abbraccio, all'amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni d'amore nelle 
quali soltanto troviamo la vita. Gesù è il profeta della compassione, di un Dio che 
cammina per tutte le Nain del mondo, si avvicina a chi piange, piange insieme con noi 
quando il dolore sembra sfondare il cuore. E ci convoca a operare “miracoli”, non quello 
di trasformare una bara in una culla, come a Nain, ma quello di sostare accanto a chi 
soffre, accanto alle infinite croci del mondo, lasciandosi ferire da ogni ferita, portando il 
conforto umanissimo e divino della compassione. Fermarsi. Per vedere bene un prato 
bisogna inginocchiarsi e guardarlo da vicino (Ermanno Olmi). Il tatto è tra i cinque sensi 
quello che apre il Cantico, e lo riempie, è un modo di amare, il modo più intimo, è il 
bacio. Apre una stagione nuova nelle relazioni.  

          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 5 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 4 

Cuore 

immacolato 

di Maria 

Engazzà 18:00 Def. Comunità di Engazzà,  Baroni Corrado, Elio, Ermelinda 

Salizzole 18:30 Def. Elio, Brunella, Zorzi Danilo, Francesco Peroni 

Bionde 19:00 Def. Passarini Ida, Gino, Gilda, Gina, Paolino, Adele 

 

DOM 5 

 

X del 

Tempo  

ordinario 

  

Bionde 8:00  

Salizzole 8:30 Def. Colato Dino, fam. Bellè Soardo, Giovanni Cesta, Solmi Enrica 

Engazzà 10:00 Def. Bazzani Antonio 

Salizzole 10:30 Def. Fabio Mantovani, Severino, Enrica, Anselmo, Aldo, Renzo, 
Marialetizia,  

Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina 

Salizzole18:30 Def. Bistaffa Luigino 
   

LUN 6 

S. Norberto 

Salizzole 8:00 Def. De Mori Luigi, Raffaella 

Bionde 18:30 Def. Francesco Peroni, Zambon Elia. 
   

MART 7 

S. Antonio G. 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà 
   

MERC 8  

S. Massimino 

Salizzole 8:00 Def. Torresan Luigino  

Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Renato 
   

GIOV 9 

S. Efrem 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
   

VEN 10 

B. Diana  

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30  
   

SAB 11 

S. Barnaba 

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

Salizzole 18:30 Def. Gobbi Graziano 

Bionde 19:00  
   

DOM 12 

 

XI del 

Tempo  

ordinario 

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

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

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

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

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

Salizzole18:30 Def. Maggiorino David 
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Mantovani 
Gianfranco; Bionde: fam. Manara; Engazzà: fam. Cherubini Valentina. 

BATTESIMO 
Domenica 5 a Salizzole alle 11:30 celebreremo il battesimo di Pasetto Lorenzo. 

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.  

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SALIZZOLE 
Per organizzare la festa della parrocchia che si terrà sabato 19 giugno nel 
pomeriggio e creare la parte dell’animazione per i giochi delle famiglie ci troviamo 
giovedì 9 giugno alle ore 21 presso il centro parrocchiale. 

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

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 s. Messa a SALIZZOLE; ore 18:30 s. Messa ad 

ENGAZZÀ. 
ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE  

Inizierà lunedì 13 giugno e avrà il seguente programma:  
Lunedì: Bionde 18:30,  
Martedì: Salizzole 8:00,  
Mercoledì: Bionde 18:30,  
Giovedì: Salizzole 8:00,  
Venerdì: Engazzà 18:30,  
Sabato: Salizzole 18:00, Bionde 19:00,  
Domenica: Bionde 8:30, Engazzà 9:30, Salizzole 10:30, Salizzole 18:30. 

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


