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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. 

CANTIAMO PER LORO- CONCERTO BENEFICO PER I TERREMOTATI 
Domenica 18 settembre alle ore 20:30 presso il PALAZZETTO DELLO SPORT di 

Salizzole i T’Ho Trovato vocal group propongono un concerto benefico a favore del 

popolo delle zone terremotate. Per questioni meteorologiche l’evento è stato 

spostato al coperto. 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

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

 

COLORO CHE ABBIAMO SERVITO CI ACCOGLIERANNO IN CIELO 

 

Un peccatore che fa lezione ai discepoli, Gesù che mette sulla cattedra un disonesto. E 

mentre lo fa, lascia affiorare uno dei suoi rari momenti di scoramento: i figli di questo 

mondo sono più scaltri di voi, figli della luce. Imparate, fosse anche da un peccatore. 

L'amministratore disonesto fa una scelta ben chiara: farsi amici i debitori del padrone, 

aiutarli sperando di essere aiutato da loro. Ed è così che il malfattore diventa 

benefattore: regala pane e olio, cioè vita. Ha l'abilità di cambiare il senso del denaro, di 

rovesciarne il significato: non più mezzo di sfruttamento, ma strumento di comunione. 

Un mezzo per farci degli amici, anziché diventare noi amici del denaro. E il padrone lo 

loda. Per la sua intelligenza, certo, ma mi pare poca cosa. Chissà, forse pensa a chi 

riceverà cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di grano, alla gioia che 

nascerà, alla vita che tornerà ad aprire le ali in quelle case. E qui il Vangelo regala una 

perla: fatevi degli amici con la disonesta ricchezza perché, quando essa verrà a 

mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Fatevi degli amici. Gesù raccomanda, anzi 

comanda l'amicizia, la eleva a programma di vita, vuole che i suoi siano dei cultori 

dell'amicizia, il comandamento più gioioso e più umano. Fatevi amici con la disonesta 

ricchezza. Perché disonesta? Giovanni Crisostomo scrive: potreste voi dimostrare che la 

ricchezza è giusta? No, perché la sua origine è quasi sempre avvelenata da qualche 

frode. Dio all'inizio non ha fatto uno ricco e uno povero, ma ha dato a tutti la stessa 

terra. E aggiunge: amici che vi accolgano nelle dimore eterne. Sulla soglia dell'eternità 

Gesù mette i tuoi amici, ed è alle loro mani che ha affidato le chiavi del Regno, alle mani 

di coloro che tu hai aiutato a vivere un po' meglio, con grano e olio e un briciolo di 

cuore. La Porta Santa del tuo cielo sono i tuoi poveri. Nelle braccia di coloro ai quali hai 

fatto del bene ci sono le braccia stesse di Dio. Questa piccola parabola, esclusiva del 

racconto di Luca, cerca di invertire il paradigma economico su cui si basa il nostro 

mondo, dove “ciò che conta, ciò che da sicurezza” (etimologia del termine aramaico 

“mammona”) è il denaro. Per Gesù, amico della vita, invece è la cura delle creature la 

sola misura dell'eternità. Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e la 

ricchezza. Il culto della ricchezza, dare il cuore al denaro, esserne servi anziché 

servirsene, produce la malattia del vivere, la disidratazione del cuore, il tradimento del 

futuro: ami il tuo denaro, lo servi, e allora non c'è più nessun povero che ti apra le porte 

del cielo, che apra un mondo nuovo. 

 

     Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 16 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 17 

S. Roberto 

Bellarmino   

Engazzà 18:00 Def. Comunità di Engazzà 

Salizzole 18:30 Def. Bistaffa Luigino, De Guidi Graziano 

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. Renato, Fiorenzo, Luigi, Armistizia, fam. Cicogna Beraldo, 

Santino, Ida Luigi, Mario. 

XL Ann. Matr. Cicogna Loris Beraldo Paola 

Bionde 11:00 Def. Roldo Lino, Rinco Falsiroli 

Salizzole 18:30  
   

LUN 19 

S. Gennaro  

Salizzole 8:00   

Bionde 18:30 Def. Bice Perbellini 
 

 

  

MART 20 

Ss. Andrea 

Kim e co. 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 21  

S. Matteo 

Salizzole 8:00 Def. Mantovanelli Raffaello 

Bionde 18:30 Def. Longo Berta 
   

GIOV 22 

S. Maurizio 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30 Def. Secondo intenzioni personale, Guido 
   

VEN 23  

S. Padre Pio 

Salizzole 8:00    

Bionde 18:30 Def. Castellani Ida 
   

SAB 24 

B. Zefirino 

Agostini   

Engazzà 18:00 Def. Sarti Imerio 

Salizzole 18:30 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Bissoli Antonio, Mantovani 

Luigi. 

Bionde 19:00 Def. Luigi, Guerra Adelina, Masotti Rainero, Passarini Ida, 

Battista 
   

DOM 25 

XXVI 

 del 

Tempo  

       Bionde 8:00 Fam. Segala 

Salizzole 8:30 Def. Fam. Mantovanelli Soardo 

Engazzà 10:00 Def. Fam. Toajari Nalin, De Vincenzi Rino, Troiani Nadia Lucia 

Salizzole 10:30 Def. Sergio, Mario, Bruna, Francesca, Maria, Franzoni Carlo, 

Paolini Olinto, fam. Pizzoli, Nizzardo Pasqua 
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ordinario Bionde 11:00 Def. Forigo Adriano 

Salizzole 18:30  

 

AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. De Pasini Loris; 

Bionde: fam. Roldo Lino; Engazzà: fam. Bongiovanni Morelato 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 
Tutti i martedì ad Engazzà alle 20:30 si terrà un’ora di Adorazione Eucaristica. 

CAMINADA TRA VILLE E CORTI – 4 passi tra cultura e gastronomia a Bionde 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e partecipato alla manifestazione.  

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Gli incontri tecnici dei Consigli Pastorali Parrocchiali saranno: a Salizzole lunedì 19 

settembre; a Bionde mercoledì 21 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. Chi 

volesse farne parte può contattare i parroci. 

INCONTRO GENITORI PER IL CATECHISMO 
Con tutti i genitori di tutte le classi ci ritroviamo per una prima riunione giovedì 22 

settembre alle 20:45 a Salizzole.  

Inoltre, chi fosse interessato a diventare animatore terza media si rivolga da don 

Massimiliano. 
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. 

BATTESIMI 
Domenica 18 alle 11 a Bionde si terrà il battesimo di Colato Irene, mentre sabato 24 

alle 18:30 a Salizzole il battesimo di Mantovanelli Emily. 

MATRIMONI 
Sabato 17 alle 15 a Salizzole si celebrerà il matrimonio di Bissoli Tommaso e Scipioni 

Elena. 

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

della Riconciliazione. 

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. 


