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FESTA DEI NONNI 
La Festa dei Nonni, organizzata dall’Amministrazione Comunale, si terrà domenica 
16 ottobre con il tradizionale pranzo al palazzetto dello sport. Iscrizioni presso il 
comune o l’Associazione il Sole. 

CORI E CORALI 
Iniziano il nuovo percorso annuale i vari cori della comunità. Si cercano nuovi coristi 
per tutte le fasce d’età. Le prove saranno: Corale S. Martino di Salizzole, il mercoledì 
alle 20:45 presso l’oratorio; coro Voci di gioia il sabato dalle 15 alle 16 presso il 
centro parrocchiale di Salizzole; coro Ecco Noi il mercoledì dalle 20:45 presso il 
centro parrocchiale di Salizzole; il Coro degli Angeli il mercoledì dalle 20:45 presso 
la chiesa di Bionde; il coro Canto per Te il giovedì dalle 20:45 presso la chiesa di 
Bionde. 

FORMAZIONE CATECHISTI E LAICI IMPEGNATI 
Come vicariato di Bovolone proponiamo degli incontri formativi per catechisti e laici 
impegnati nella pastorale, ma anche per chi vuole approfondire alcune tematiche 
della fede. Si terranno presso la parrocchia di Bovolone e saranno i giovedì ogni 15 
giorni dalle 20:30 alle 21:30. Inizieranno il 29 settembre. I temi: introduzione alla 
catechesi, lo Spirito Santo, Morale cristiana, introduzione alla Bibbia, ecclesiologia e 
liturgia. Iscrizioni entro il 28 settembre in canonica, con relativo modulo. 

ORARI CATECHISMO 
I nuovi orari del catechismo saranno i seguenti:  
BIONDE: le classi elementari II, IV, V, e medie I, II il giovedì con orario 15-16 
SALIZZOLE :  

• I (classe unica) - II ELEMENTARE: sabato 17-18:30 una volta al mese:             
5/11, 10/12, 21/1 , 11/2, 8/4, 20/5; 

• III ELEMENTARE (classe unica): sabato 17-18:30 ogni 15 giorni:                     
15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 1/4, 29/4, 20/5; 

• IV ELEMENTARE: tutti venerdì 16 – 17; 

• V ELEMENTARE: giovedì 14.30 - 15:30 ogni 15 giorni; 

• I MEDIA: lunedì 14:30-15:30 ogni 15 giorni; 

• II MEDIA: tutti i mercoledì 15 – 16; 

• III MEDIA (gruppo preadolescenti): lunedì 20:30-21:30. 
Le iscrizioni si terranno presso il centro parrocchiale di Salizzole e saranno 
MERCOLEDÌ DALLE 17 ALLE 18:30, VENERDÌ DALLE 11 ALLE 12:15, SABATO DALLE 17 
ALLE 18:30. 
Le sante messe di inizio catechismo saranno: a Salizzole sabato 8 ottobre alle 18:30, 
a Bionde domenica 9 ottobre alle 11. Siamo tutti invitati. 

GALÀ DEI RISOTTI AD ENGAZZÀ 
Il prossimo Gala dei risotti si terrà sabato 23 ottobre ad Engazzà. Sono aperte le 
iscrizioni in canonica, sia come cuochi sia come assaggiatori.  

 

 

 
  

 

 

 
 

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

 

IL PECCATO DEL RICCO È L’INDIFFERENZA VERSO IL POVERO 

 

La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro è una di quelle pagine che ci 
portiamo dentro come sorgente di comportamenti meno disumani. Un ricco senza 
nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pelle. Il povero invece ha il 
nome dell'amico di Betania. Il Vangelo non usa mai dei nomi propri nelle parabole. Il 
povero Lazzaro è un'eccezione, una felice anomalia che lascia percepire i battiti del 
cuore di Gesù. Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto 
nell'inferno. Perché il ricco è condannato? Per il lusso, gli abiti firmati, gli eccessi della 
gola? No. Il suo peccato è l'indifferenza verso il povero: non un gesto, una briciola, una 
parola. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui l'altro neppure 
esiste, e Lazzaro è nient'altro che un'ombra fra i cani. Il povero è portato in alto; il ricco 
è sepolto in basso: ai due estremi della società in questa vita, ai due estremi dopo. Tra 
noi e voi è posto un grande abisso, dice Abramo, perdura la grande separazione già 
creata in vita. Perché l'eternità inizia nel tempo, si insinua nell'istante, mostrando che 
l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre scelte senza cuore: il povero sta 
sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure lo vede, non ha gli occhi del cuore. 
Tre gesti sono assenti dalla sua storia: vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, 
le prime tre azioni del Buon Samaritano. Mancano, e tra le persone si scavano abissi, si 
innalzano muri. Ma chi erige muri, isola solo se stesso. Ti prego, manda Lazzaro con una 
goccia d'acqua sul dito... mandalo ad avvisare i miei cinque fratelli... No, neanche se 
vedono un morto tornare si convertiranno! Non è la morte che converte, ma la vita. Chi 
non si è posto il problema di Dio e dei fratelli, la domanda del senso, davanti al mistero 
magnifico e dolente che è la vita, tra lacrime e sorrisi, non se lo porrà nemmeno davanti 
al mistero più piccolo e oscuro che è la morte. Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido 
dei poveri, che sono la parola e la carne di Dio (ciò che avete fatto a uno di questi 
piccoli, è a me che l'avete fatto). Nella loro fame è Dio che ha fame, nelle loro piaghe è 
Dio che è piagato. Non c'è apparizione o miracolo o preghiera che conti quanto il loro 
grido: «Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, corri da lui. Il Dio che lasci è 
meno sicuro del Dio che trovi» (San Vincenzo de Lellis). Nella parabola Dio non è mai 
nominato, eppure intuiamo che era presente, che era vicino al suo amico Lazzaro, 
pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al povero, pronto a ricordarle e 
custodirle per sempre. 

 
     Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 24 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 24 

B. Zefirino 

Agostini   

Engazzà 18:00 Def. Sarti Imerio, intenzioni di Dolci Guido. 

Salizzole 18:30 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Bissoli Antonio, Mantovani 
Luigi, fam. Mantovanelli Beghini 

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

 

DOM 25 

XXVI 

 del 

Tempo  

ordinario 

  

       Bionde 8:00 Def. Fam. Segala, Conte Carla Cristina, fam. Scapini Faccini 

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, Francesco, Maria, Franzoni Carlo, 
Paolini Olinto, fam. Pizzoli, Nizzardo Pasqua 

Bionde 11:00 Def. Forigo Adriano 

Salizzole 18:30  
   

LUN 26 

Ss, Cosma 

Damiano  

Salizzole 8:00 Def. Suor Virgilia 

Bionde 18:30 Def. Rossini Gianluca, Felice, Alfiero, Rinco Paolino, Segala 
Alfiero, Leardini Nicoletta 

 

 

  

MART 27 

S. Vincenzo 

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Aldo 

Engazzà 18:30  
 

 

  

MERC 28  

S. Venceslao 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Vallani Valentina, Murari Simone  
   

GIOV 29 

Ss. Arcangeli 

Salizzole 8:00 Def. Luciano, Aldo  

Engazzà 18:30  
   

VEN 30  

S. Girolamo 

Salizzole 8:00    

Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Stefano 
   

SAB 1 

ottobre 

S. Teresa 

Lisieux   

Engazzà 18:00  

Salizzole 18:30 Def. Luciano, Aldo 

Bionde 19:00 Def. Gaino Ivana, fam. Murari Gasparini 

   

DOM 2 

XXVI 

 del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:00 Def. Fam. Rita, fam. Scapini Faccini, Arcolini Fernando. 

Salizzole 8:30  

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà 

Salizzole 10:30 Def. Colato Igino, Rosi Ugo 

Bionde 11:00 Def. Codognola Marino, Masini Franco, Giorgio, Luigi 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Pasini; Bionde:       
fam. Bissoli Gaetano; Engazzà: fam. Castellani Luca. 

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.  

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
La prima riunione tematica dei Consigli Pastorali Riuniti, chiamato Consiglio 
Pastorale della Comunità, 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. 

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 
Sabato 24 alle 18:30 a Salizzole si celebrerà il battesimo di Mantovanelli Emily, 
mentre domenica 2 ottobre alle 10:30 i battesimi di Corrà Anna, Molinaro Marco, 
Bolondi Emanuele. 

GRUPPI FAMILIARI 
Il primo incontro con i gruppi familiari sarà domenica 2 ottobre alle ore 16 presso le 
sale di Salizzole. Il tema dell’anno sarà “Le opere di misericordia nella coppia”. 

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

PELLEGRINAGGIO VICARIALE ALLA PORTA SANTA IN CATTEDRALE 
Domenica 23 ottobre si terrà il pellegrinaggio vicariale verso la Porta Santa in 
Cattedrale. Il programma sarà il seguente: ore 16:15 ritrovo presso la chiesa di S. 
Anastasia a Verona; celebrazione della Parola con testimonianze e canti animati dai 
cori giovani del nostro vicariato; 18:30 Celebrazione Eucaristica in cattedrale.  Per 
facilitare i trasporti abbiamo prenotato una corriera con partenza alle 15 da 
Salizzole. Chi fosse interessato si iscriva in canonica entro martedì 18 ottobre. 

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni al corso che inizierà VENERDÌ 14 ottobre alle 20:45 presso il 
centro parrocchiale di Salizzole. 

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO 
L’Università del tempo libero inizierà il suo anno accademico venerdì 30 settembre 
alle ore 15 presso la sala Civica di Salizzole. 


