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GRUPPO ANIMATORI  TERZA MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI 
Chi volesse far parte del gruppo animatori dei gruppi giovanili, ci ritroviamo giovedì 
15 settembre alle ore 20:45 a Salizzole. 
Inoltre stiamo cercando giovani che hanno voglia di pensare a delle possibili attività 
rivolte ai giovani. Ci troviamo sempre in questa riunione.  

BATTESIMI 
Sabato 10 alle 10:30 a Bionde si terrà il battesimo di Dusi Alberto, mentre domenica 
18 alle 11 a Bionde il battesimo di Colato Irene. 

MATRIMONI 
Sabato 10 alle 10:30 a Bionde si sposeranno Dusi Alex e Zerbin Michela, sabato 17 
alle 14:30 a Salizzole Bissoli Tommaso e Scipioni Elena. 

CONFESSIONI 
Ogni sabato a Salizzole dalle 16 in poi c’è la possibilità di accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione. 

MARTEDÌ MARIANO 
Martedì  13 alle 20:30 in chiesa a Salizzole il gruppo mariano propone la recita del 
Rosario.  

MUSICAL 2017 
Martedì 20 alle 20:45 in teatro a Salizzole ci sarà il primo incontro di presentazione 
del musical 2017. In tal data si raccoglieranno le disponibilità per organizzare 
l’evento. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Per il pellegrinaggio a Roma si invita versare il saldo entro domenica 18 settembre, 
in canonica o dal Sig. Luigi Gatti. 

PELLEGRINAGGIO VICARIALE ALLA PORTA SANTA IN CATTEDRALE 
Domenica 23 ottobre si terrà il pellegrinaggio vicariale verso la Porta Santa in 
Cattedrale. Per organizzare la cosa si terrà un incontro martedì 20 settembre a 
Bovolone. 

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni al corso fidanzati. Inizierà ad ottobre e sarà di venerdì sera. 

 A TAVOLA CON LA SOLIDARIETÀ 
Sabato 17 alle ore 20 presso il centro civico di Engazzà si terrà una cena conviviale a 
scopo benefico a favore del Progetto AIL Verona ONLUS. Prenotazione obbligatoria 
entro mercoledì 14 dai responsabili Sig. Rossetto, Marconi, Roldo. 

CANTIAMO PER LORO- CONCERTO BENEFICO PER I TERREMOTATI 
Domenica 18 settembre alle ore 20:30 presso il Castello di Salizzole i T’Ho Trovato 
vocal group propongono un concerto benefico a favore del popolo delle zone 
terremotate. 

 

 

 
  

 

 

 
 

XXIV sett. del tempo ordinario, anno C                                           Liturgia delle Ore: IV sett. 
 

 

LA BELLA NOTIZIA DEL SIGNORE CHE VA A CERCARE CHI SI PERDE 

 

Un pastore che sfida il deserto, una donna di casa che non si dà pace per una moneta 
che non trova, un padre esperto in abbracci. Le tre parabole della misericordia sono il 
vangelo del vangelo. Sale dal loro fondo un volto di Dio che è la più bella notizia che 
potevamo ricevere. C'era come un feeling misterioso tra Gesù e i peccatori, un cercarsi 
reciproco che scandalizzava scribi e sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con tre 
parabole tratte da storie di vita: una pecora perduta, una moneta perduta, un figlio che 
se ne va e si perde. Storie di perdita, che mettono in primo piano la pena di Dio quando 
perde e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia quando trova. Ecco allora la passione 
del pastore, quasi un inseguimento della sua pecora per steppe e pietraie. Se noi lo 
perdiamo, lui non ci perde mai. Non è la pecora smarrita a trovare il pastore, è trovata; 
non sta tornando all'ovile, se ne sta allontanando; il pastore non la punisce, è viva e 
tanto basta. E se la carica sulle spalle perché sia meno faticoso il ritorno. Immagine 
bellissima: Dio non guarda alla nostra colpa, ma alla nostra debolezza. Non traccia 
consuntivi, ma preventivi. Dio è amico della vita: Gesù guarisce ciechi zoppi lebbrosi 
non perché diventino bravi osservanti, tanto meglio se accadrà, ma perché tornino 
persone piene, felici, realizzate, uomini finalmente promossi a uomini. La pena di un Dio 
donna-di-casa che ha perso una moneta, che accende la lampada e si mette a spazzare 
dappertutto e troverà il suo tesoro, lo scoverà sotto la polvere raccolta dagli angoli più 
oscuri della casa. Così anche noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, sotto difetti e 
peccati, possiamo scovare sempre, in noi e in tutti, un frammento d'oro. Un padre che 
non ha figli da perdere, e se ne perde uno solo la sua casa è vuota. Che non punta il dito 
e non colpevolizza i figli spariti dalla sua vista, ma li fa sentire un piccolo grande tesoro 
di cui ha bisogno. E corre e gli getta le braccia al collo e non gli importa niente di tutte le 
scuse che ha preparato, perché alla fedeltà del figlio preferisce la sua felicità. Tutte e tre 
le parabole terminano con lo stesso “crescendo”. L'ultima nota è una gioia, una 
contentezza, una felicità che coinvolge cielo e terra: vi sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per novantanove giusti... Da che cosa nasce questa 
felicità di Dio? Da un innamoramento, come in un perenne Cantico dei Cantici. Dio è 
l'Amata che gira di notte nella città e a tutti chiede una sola cosa: «avete visto l'amato 
del mio cuore?». Sono io l'amato perduto. Dio è in cerca di me. Se lo capisco, invece di 
fuggire correrò verso di lui. 

 
       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 9 settembre 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 10 

B. Vincenza 

Poloni   

Engazzà 18:00 Def. Nantier, Furlani Maurizio 

Salizzole 18:30 Def. Gobbi Graziano, Evelino, Fam. Olivo 

Bionde 19:00 Def. Fam. Bersani Gianluigi  
 

DOM 11 

XXIV 

 del 

Tempo  

ordinario 

  

       Bionde 8:00 Def. Pelosato Élia, Isoli Giacomo, Diana, Mariarosa 

Salizzole 8:30 Def. Ignazio, Adelino, Noemi, Colato Dino, Fam. Bellè Soardo, 
Letizia, Maria, Aldo, Renzo 

Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, Comunità di Engazzà 

Salizzole 10:30 Def. Colato Dino, Fam. Bellè Soardo, Marocchio Pietro, 
Simonetta 

Bionde 11:00  

Salizzole 18:30 Def. Maggiorino David 
   

LUN 12 

Ss. N.di Maria  

Salizzole 8:00   

Bionde 18:30 Def. Fam. Berardo, Fam. Passarini 
 

 

  

MART 13 

Dedicazione 

cattedrale 

Salizzole 8:00 Def. Fam. Pietro Lucchi, fam. Massironi, Lazzaroni, Gobetti, 
Zardin, Ida, Pietro, Fam. Fagnani Chiaramonte  

Engazzà 18:30 Def. Rigoni Marina, Rangaioli Angelo, Maria 
 

 

  

MERC 14  

Esaltazione 

della Croce 

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Angelo  

Bionde 18:30 Def. Mecchi Dario, Luigi 

   

GIOV 15 

Addolorata  

Salizzole 8:00 Def. Bett  

Engazzà 18:30  
   

VEN 16  

Ss. Cornelio 

Cipriano 

Salizzole 8:00    

Bionde 18:30 Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli 
   

SAB 17 

S. Roberto 

Bellarmino   

Engazzà 18:00 Def. Comunità di Engazzà 

Salizzole 18:30 Def. Bistaffa Luigno 

Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Bovolenta Gino, Torresan Luigino, 
Forigo Armando, Marisa 

   

DOM 18 

XXV 

 del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:00  

Salizzole 8:30 Def. Tosi Giovanni, Natalina, Guarnieri Giuseppe, Clotilde, 
Fabiano 

Engazzà 10:00 Def. Mutti Maria, Carmelo, Silvia, Anasco 

Salizzole 10:30 Def. Santino, Renato, Fiorenzo, Luigi, Armistizia 

Bionde 11:00 Def. Roldo Lino  
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Salizzole 18:30 Def.  

 

AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. De Carli Stefano; 
Bionde: fam. Leardini Alfio; Engazzà: fam. Brognoli Fasolo 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 
Tutti i martedì ad Engazzà alle 21 si terrà un’ora di Adorazione Eucaristica. 

CAMINADA TRA VILLE E CORTI – 4 passi tra cultura e gastronomia a Bionde 
Vogliamo proporre questo nuovo evento che rientra nel piano festeggiamenti dei 
250 anni di costruzione della chiesa di Bionde. Si tratta della CAMINADA TRA VILLE E 
CORTI, 4 PASSI A BIONDE TRA CULTURA E GASTRONOMIA. L’evento assomiglia ad 
una magnalonga con un aspetto anche culturale e di valorizzazione delle nostre ville 
di Bionde. Sarà domenica 11 settembre e inizierà con la s. Messa del Camminatore 
alle ore 8 in chiesa a Bionde. È un’ occasione speciale per dare forza e vigore ai 
nostri paesi. Il ricavato andrà alla parrocchia di Bionde. C’è la possibilità di 
acquistare la prevendita dei biglietti presso i responsabili dell’organizzazione. 
Ringraziamo i gruppi e singoli che vorranno aiutarci nell’organizzazione dell’evento. 
Ricordiamo che la Caminada è un esperienza pensata e da realizzarsi SOLO A PIEDI.  

 ORARIO SANTE MESSE 
DA SABATO 10 SETTEMBRE INIZIERÀ L’ORARIO INVERNALE DELLE SANTE MESSE. 

SCUOLA PRIMARIA DI BIONDE 
L’inizio delle lezioni scolastiche per Bionde sarà lunedì 12 settembre con orario 8- 
12:45. 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Gli incontri tecnici dei Consigli Pastorali Parrocchiali saranno: a Salizzole lunedì 19 
settembre; a Bionde mercoledì 21 settembre; ad Engazzà mercoledì 14 settembre, 
tutti alle 20:45. 
Inoltre mettiamo già in programma la prima riunione tematica dei Consigli Pastorali 
Riuniti, chiamato Consiglio Pastorale della Comunità, che sarà lunedì 3 ottobre alle 
20:45 a Salizzole, dove verrà discusso il tema generale del nuovo anno pastorale e 
messe giù  le linee guida per costruire fattivamente la Comunità Pastorale. 

INCONTRO CATECHISTE 
Stiamo cercando persone disponibili per programmare il nuovo anno catechistico. 
Ci ritroviamo per una prima riunione lunedì 12 settembre alle 20:45 a Salizzole. 
Gli orari del catechismo del nuovo anno verranno comunicati nel prossimo foglio 
degli avvisi. 

LAMPADA DEL SANTISSIMO 
Chi volesse far ardere la Lampada del Santissimo Sacramento dei nostri altari 
maggiori per la propria famiglia, basta indicare il proprio cognome in sacrestia. 


