
4 
 

RITO DI AMMISSIONE DI FERNANDO GELMETTI 
Il nostro seminarista Fernando, assieme ai suoi compagni di classe del Seminario 
Maggiore, venerdì 4 novembre farà il suo primo passo ufficiale nel cammino verso il 
Sacerdozio. La Cerimonia del Rito di Ammissione tra i candidati al Diaconato e 
Presbiterato si terrà alle 20:30 in Basilica di San Zeno a Verona. Siamo tutti invitati 
ad accompagnarlo nella preghiera e nella presenza a tale evento. 
Inoltre, potremo direttamente festeggiare Fernando nelle seguenti s. Messe in cui ci 
presenterà il suo cammino: sabato 5 novembre alle 18:30 a Salizzole, domenica 13 
novembre alle 10 ad Engazzà e alle 11 a Bionde. 

VEGLIA DI PREGHIERA DEI SANTI 
Nella chiesa parrocchiale di Salizzole, il 31 ottobre alle 20:30 si terrà la Veglia di 
preghiera “ Sinfonia dei Santi” guidata dalla fraternità Arca di Nazareth. È invitata 
tutta la comunità. 

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 

Le s. Messe con ricordo del 4 Novembre avranno il seguente programma: 
- Salizzole: giovedì 4 novembre ore 11; 
- Engazzà: domenica 6 novembre ore 10; 
- Bionde: domenica 6 novembre ore 11. 

CELEBRAZIONI DI SAN MARTINO 

Venerdì 11 novembre vogliamo proporre di festeggiare insieme con tutti i ragazzi il 
ricordo di san Martino. Il programma: ore 15:30 s. Messa a Salizzole (sostituisce 
quella della mattina), segue merenda e gioco di s. Martino. Siamo tutti invitati. 

ESERCIZI SPIRITUALI A BIONDE 

Da domenica 20 novembre si terranno a Bionde gli Esercizi Spirituali di 
preparazione all’Avvento e di conclusione dei festeggiamenti dei 250 anni di 
costruzione della chiesa. Sarà una settimana di preghiera, con l’Adorazione 
Eucaristica perpetua e s. Messe alla sera presiedute dai preti giovani della nostra 
vicaria e dintorni. Terminerà con la Celebrazione Eucaristica delle 11 di domenica 27 
novembre presieduta dal nostro Vescovo mons. Zenti e con il pranzo insieme. 
Siamo tutti invitati. 

SACRISTI CERCASI 
Stiamo cercando volontari disponibili per aiutarci a gestire il servizio delle sacrestie 
delle parrocchie, soprattutto per Salizzole. Chi avesse la possibilità di aiutarci 
contatti i sacerdoti.  

CAMBIAMENTI DEGLI INCONTRI GENITORI-FIGLI CON IL CATECHISMO 

Si avvisa che per necessità si sono spostati alla domenica quasi tutti gli incontri di 
classe genitori-figli. Quindi saranno nelle seguenti date: I - II elementare: 5/2; III EL: 
26/11; IV EL: 20/11; V EL - IM: 19/2; IIM: 6/11; IIIM: 22/1. 

CERCASI VOLONTARI PER GLI SCOUT 
Stiamo cercando persone disponibili ad intraprendere il cammino da capi scout. 
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L'«EGO» DEL FARISEO E IL «CUORE» DEL PUBBLICANO 

 

Due uomini vanno al tempio a pregare. Uno, ritto in piedi, prega ma come rivolto a se 
stesso: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, 
impuri...». Inizia con le parole giuste, l'avvio è biblico: metà dei Salmi sono di lode e 
ringraziamento. Ma mentre a parole si rivolge a Dio, il fariseo in realtà è centrato su se 
stesso, stregato da una parola di due sole lettere, che non si stanca di ripetere, io: io 
ringrazio, io non sono, io digiuno, io pago. Ha dimenticato la parola più importante del 
mondo: tu. Pregare è dare del tu a Dio. Vivere e pregare percorrono la stessa strada 
profonda: la ricerca mai arresa di un tu, un amore, un sogno o un Dio, in cui 
riconoscersi, amati e amabili, capaci di incontro vero. «Io non sono come gli altri»: e il 
mondo gli appare come un covo di ladri, dediti alla rapina, al sesso, all'imbroglio. Una 
slogatura dell'anima: non si può pregare e disprezzare; non si può cantare il gregoriano 
in chiesa e fuori essere spietati. Non si può lodare Dio e demonizzare i suoi figli. Questa 
è la paralisi dell'anima. In questa parabola di battaglia, Gesù ha l'audacia di denunciare 
che la preghiera può separarci da Dio, può renderci “atei”, mettendoci in relazione con 
un Dio che non esiste, che è solo una proiezione di noi stessi. Sbagliarci su Dio è il 
peggio che ci possa capitare, perché poi ci si sbaglia su tutto, sull'uomo, su noi stessi, 
sulla storia, sul mondo (Turoldo). Il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al 
tempio, ci insegna a non sbagliarci su Dio e su noi: fermatosi a distanza, si batteva il 
petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». C'è una piccola parola che cambia 
tutto nella preghiera del pubblicano e la fa vera: «tu». Parola cardine del mondo: 
«Signore, tu abbi pietà». E mentre il fariseo costruisce la sua religione attorno a quello 
che egli fa per Dio (io prego, pago, digiuno...), il pubblicano la costruisce attorno a 
quello che Dio fa per lui (tu hai pietà di me peccatore) e si crea il contatto: un io e un tu 
entrano in relazione, qualcosa va e viene tra il fondo del cuore e il fondo del cielo. Come 
un gemito che dice: «Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, così non sono 
contento. Vorrei tanto essere diverso, non ce la faccio, ma tu perdona e aiuta». «Tornò 
a casa sua giustificato». Il pubblicano è perdonato non perché migliore o più umile del 
fariseo (Dio non si merita, neppure con l'umiltà), ma perché si apre – come una porta 
che si socchiude al sole, come una vela che si inarca al vento – si apre alla misericordia, 
a questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza, la sola forza che 
ripartorisce in noi la vita. 
 

     Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 22 ottobre 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 22 

S. Giovanni 

Paolo II   

Engazzà 18:00 Def. Borghese Anselmo, Palma, Fernanda 

Salizzole 18:30 Def. Marocchio Lino, Vittorio, Rina, Maria, Maggiorina, Osvaldo, 
Amelia, Bissoli Antonio, Luigi, Maria 

Bionde 19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino 
 

DOM 23 

XXX 

 del 

Tempo  

ordinario 

  

       Bionde 8:00  

Salizzole 8:30 Def. Faccio Livio, Iseppato Ivo, Maria, Fabiano 

Engazzà 10:00 Def. Fam. Toajari, Nalin, Comunità di Engazzà, Troiani Nadia, 
Lucia, Maria Lenz 

Salizzole 10:30 Def. Faccio Claudio, Ida, Luigi, Mario 
Ann. Matr. XXV Pasetto Andrea e Milena, XL Gobbi Giancarlo ed 
Emma 

Bionde 11:00 Def. Walter, Lucia, fam. Olivieri Passarini. 
Ann. Matr. Arcolini Giuliano e Fernanda 

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Luigi, Ida, Fabiano 
   

LUN 24 

B. Giuseppe Baldo 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Fam. Tomezzoli.  Anniversario di matrimonio 
 

 

  

MART 25 

S. Gaudenzio 

Salizzole 8:00 Def. Franzoni Carlo 

Engazzà 18:30 Def. Cugola Nadir, Vicentini Riccardo  
 

 

  

MERC 26  

Ss. Luciano 

Marciano 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Rossini Gianluca, Felice. Alfiero, Segala Alfiero 
   

GIOV 27 

S. Evaristo 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30 Per le anime del purgatorio 
   

VEN 28  

Ss. Simone e 

Giuda  

Salizzole 8:00   Def. Mantovanelli Raffaello, Remigio 

Bionde 18:30 Def. Murari Simone  
   

SAB 29 

S. Narciso   

Engazzà 18:00 Def. Fam. Malvezzi, Paride, Maria 

Salizzole 18:30 Def. Morini Paolino, Luciano, Aldo, Evelino, Olivo 

Bionde 19:00 Def. Girardi Mario, Paolo, Elda, Marisa, Walter, Rinco Paolino 
   

DOM 23 

XXXI 

 del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:00 Def. De Guidi Luica, Remo, Ida, Angelo, Mariapaola, Zuilia, Luigi 

Salizzole 8:30 Def. Faccio Livio, Iseppato Ivo, Maria, Flaviano 

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà 

Salizzole 10:30 Def. Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Isaia, Iolanda, Zora, 
Calvino, Nicoletta, Paolini Olinto, fam. Soardo Mantovanelli 

Bionde 11:00 Def. Bruno, Walter, Lucia, Fam. Olivieri Passarini, Simone, 
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Manuel 

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Luigi, Ida 

 

AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Giarola; Bionde: fam. 
Bissoli Gaetano; Engazzà: fam. Rossetto Luciano. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 

Tutti i martedì ad Engazzà alle 20:30 si terrà un’ora di Adorazione Eucaristica.  
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 23 a Bionde alle 11 si celebrerà il battesimo di Arcolini Angelo, mentre 
domenica 30 a Salizzole alle 10:30 il battesimo di Molinari Marco. 

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, con alle 16:15 presso la chiesa di S. Anastasia a Verona per un momento 
di riflessione e la Celebrazione Eucaristica in cattedrale alle 18:30. Abbiamo 
prenotato una corriera con partenza alle 15 da Salizzole.  

PROGRAMMA S. MESSE DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Il programma sarà il seguente: 
Lunedì 31 ottobre:  
-    S. Messa prefestiva in chiesa: Bionde 18.30. 
Martedì 1 novembre OGNISSANTI: 
-    S. Messe con orario festivo in chiesa;  
-    S. Vespro ore 15:30 nei 3 cimiteri.  
Mercoledì 2 novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: 
-    S. Messa alle ore 15:30 nei 3 cimiteri (solo in caso di pioggia in chiesa). 

CORO DI ENGAZZÀ 
Lunedì 17  alle 20:45 si terranno le prove del coro di Engazzà. 

PRANZO DI SALUTO PER LAMINE 
Domenica 4 dicembre alle ore 12 in teatro si è pensato di organizzare un pranzo per 
salutare il nostro piccolo Lamine in quanto tornerà in africa domenica 11 dicembre. 
In questa occasione verrà fatta una raccolta fondi per assicuragli un istruzione 
scolastica adeguata e poterlo accompagnare nella sua vita nel suo paese di origine. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno già fatto molto per lui. 


