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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. 

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. 

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 3 settembre alle ore 16 in chiesa a Salizzole si sposeranno Sandrini Paolo e 
Zaffani Giulia, sabato 10 alle 10:30 a Bionde Dusi Alex e Zerbin Michela, sabato 17 
alle 14:30 a Salizzole Bissoli Tommaso e Scipioni Elena. 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

XXIII sett. del tempo ordinario, anno C                                           Liturgia delle Ore: III sett. 
 

 

SI È DISCEPOLI DI GESÙ SOLTANTO SE SI È CAPACI DI AMARE 

 

Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni per seguirlo. Radicali. 
La prima: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 
Gesù punta tutto sull'amore. Lo fa con parole che sembrano cozzare contro la bellezza e 
la forza dei nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il verbo centrale su cui 
poggia la frase è: se uno non mi "ama di più". Allora non di una sottrazione si tratta, ma 
di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che 
sulla luce dei suoi amori stende una luce più grande. E il risultato non è una sottrazione 
ma un potenziamento: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli 
affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello. Gesù è la 
garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave 
dell'arte di amare. La seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me. Non banalizziamo la croce, non immiseriamola a semplice immagine 
delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della fatica o 
malattia da sopportare con pace. Nel Vangelo "croce" contiene il vertice e il riassunto 
della vicenda di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che 
non si arrende, non inganna e non tradisce. La prima e la seconda condizione: amare di 
più e portare la croce, si illuminano a vicenda; portare la croce significa portare l'amore 
fino in fondo. Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché generano tristezza: se devi 
costruire una torre siediti prima e calcola bene se ne hai i mezzi. Vuole da noi risposte 
libere e mature, ponderate e intelligenti. Ed elenca la terza condizione: chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. La rinuncia che Gesù 
chiede non è un sacrificio, ma un atto di libertà: esci dall'ansia di possedere, dalla 
illusione che ti fa dire: "io ho, accumulo, e quindi sono e valgo". "Un uomo non vale mai 
per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti 
"(M. L. King). "Un uomo vale quanto vale il suo cuore" (Gandhi). Non lasciarti 
risucchiare dalle cose: la tua vita non dipende dai tuoi beni. Lascia giù le cose e prendi 
su di te la qualità dei sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare bene. Gesù 
non intende impossessarsi dell'uomo, ma liberarlo, regalandogli un'ala che lo sollevi 
verso più libertà, più amore, più consapevolezza. Allora nominare Cristo, parlare di 
vangelo equivale sempre a confortare il cuore della vita. 

 
       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 3 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 3 

S. Gregorio 

Magno   

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Guarnieri Remo, Marocchio Giuseppe, 
Carmela, suor Annalisa, Damiana, Luigi 

Bionde 19:00 Def. Fam. Guarnieri, Livio e Rina 

 

DOM 4 

XXIII del 

Tempo  

ordinario 

  

       Bionde 8:30 Def. Pasini Renzo, Luciana, Vallani Valentina 

Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà 

Salizzole 10:30 Def. Corrà Adriano, Colato Igino, Corrà Zita, Soardo Gina 

Salizzole 18:30  
   

LUN 5 

B. Teresa di 

Calcutta  

Bionde 8:30   

 

 

  

MART 6 

S. Zaccaria 

Salizzole 8:00 Def. De Mori Luigi, Raffaella, Fabio Mantovani 

   

MERC 7  

S. Regina 

Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Renato 

   

GIOV 8 

Nat. Maria  

Salizzole 8:00 Def. Bettini Rosetta, Torresan Luigino  

   

VEN 9  

S. Pietro Clavier 

   Engazzà 18:30  

   

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. 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 

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 
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Leardini De Carli; 
Bionde: fam. Leardini Nicoletta; Engazzà: De Biasi Susanna  

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. 
C’è la possibilità di acquistare la prevendita dei biglietti presso i responsabili 
dell’organizzazione entro domenica 4 settembre, che sono: Bionde Stefano Nadali, 
Daniele Vaccari, Stefano Colombini  edicola da Mara; Salizzole Maurizio Corrà e per 
Engazzà Nicoletta Corsini. 
Ricordiamo che la Caminada è un esperienza pensata e da realizzarsi SOLO A PIEDI.  

 ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 9 settembre alle ore 21 si terrà la preghiera proposta dalla fraternità Arca 
di Nazareth ad Engazzà. Siamo tutti invitati. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Alle ore 17 in chiesa a bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica  

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. 

 


