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SANTA NOTTE  
Il canto della santa Notte a Bionde e a Salizzole inizierà lunedì 6 dicembre, con 
ritrovo alle 19:45 davanti alle chiese. Siamo tutti invitati a partecipare. 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
Le confessioni per ragazzi in preparazione al Natale saranno: a Bionde giovedì 15 
dicembre dalle 15 alle 16, a Salizzole venerdì 16 dicembre dalle 16 alle 17, mentre 
per adolescenti e giovani giovedì 15 dalle 21. 

VIGILIA DI NATALE 
Le sante Messe della Vigilia avranno come orario: Engazzà ore 21, Bionde ore 22, 
Salizzole ore 23.  

CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI E GIOVANI “CITY CAMP CON GESÙ” 
Quest’anno il campo invernale degli adolescenti sarà fatto nella forma di un city 
camp a Salizzole. Sarà da lunedì 2 a giovedì 4 gennaio 2017. A breve le iscrizioni.  

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
Le sante Messe per la solennità saranno: mercoledì 7 dicembre ore 18:30 a Bionde; 
giovedì 8 tutte come la domenica. 

CONCERTO DI NATALE DEI NOSTRI CORI 
Il tradizionale concerto dei cori, organizzato dalla nostra Amministrazione 
comunale, si terrà domenica 18 dicembre alle 15:30 in chiesa a Salizzole. 

FAMIGLIE IN RETE 
L’Ulss 21, assieme ad alcuni Comuni del territorio, hanno aderito ad un progetto per 
aiutare concretamente le famiglie nelle attività della vita quotidiana (non 
economicamente, ma con la loro presenza ed il loro sostegno). Questo progetto, 
presente a Salizzole da qualche mese, si chiama “Famiglie in rete”, e sta prendendo 
sempre più piede nella nostra realtà veronese. E’ finalizzato a rafforzare quei legami 
umani specifici delle nostre comunità, che possono aiutarci reciprocamente nelle 
attività di tutti i giorni, proprio come era solito fare in passato. E’ rivolto alle 
famiglie, capaci di aiutare altre famiglie. 

GRINV (GRest INVernale) 
Vogliamo proporre un grest invernale rivolto ai ragazzi dalla prima elementare alla 
terza media. Sarà da martedì 27 dicembre a giovedì 29, con la possibilità di orario 
dalle 10 alle 18 (con pranzo) o dalle 14 alle 18. A breve apriremo le iscrizioni. Chi 
fosse interessato a dare una mano all’organizzazione ci troviamo martedì 6 
dicembre alle 17:00 in centro parrocchiale. 

TRADIZIONALE MERCATINO DI NATALE AD ENGAZZÀ 
Il mercatino missionario di Engazzà sarà aperto in questi orari: mercoledì 7: 17-19; 
giovedì 8: 9-11:30, 15-17; sabato 10: 17-19; domenica 11: 9-11:30, 15-17. 

CORSO FIDANZATI MENSILE 2017 
Viste le varie necessità stiamo organizzando un corso fidanzati con ritrovo un lunedì 
al mese e della durata di un anno. Chi fosse interessato contatto don Massimiliano. 

 

 

 
  

 

 

 
 

II sett. di Avvento, anno A                     Liturgia delle Ore: II sett. 
 

 

IL NUOVO BATTESIMO È L'IMMERSIONE NEL MARE DI DIO 

 

Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino (Mt 3,2). Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: 
convertitevi perché il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi 
nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici. 
Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono 
di osare la vita, ed è la conversione. Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola 
più calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è vicino, è qui, prima buona notizia: il 
grande Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E se anche 
tu ti trovassi ai piedi di un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate, 
siate sereni / egli per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David 
Maria Turoldo). Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie 
insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola 
di Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una 
nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra come Dio 
la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più vero della realtà, 
è il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire. Gesù è l'incarnazione di un Dio che 
si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un respiro: infatti vi 
battezzerà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, 
impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. Convertitevi, ossia osate la vita, 
mettetela in cammino, e non per eseguire un comando, ma per una bellezza; non per 
una imposizione da fuori ma per una seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non 
è un ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal cuore non è 
un obbligo o un divieto, ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno 
sguardo. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Conversione, non 
comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, 
cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, 
il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, e miele. Conversione 
significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere sempre l'umano 
contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamore, non la 
trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio 
per noi. 
 

Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 2 dicembre 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. Francesco 

Saverio   

Engazzà 18:00 Def. Bissoli Annamaria, Furlan Maurizio 
Salizzole 18:30 Def. Toajari Raffaello, De Carli Luigi, Corrà Danilo, Emma, Nello 
   Bionde 19:00                 

 

DOM 4 

 

II  

di  

AVVENTO 

  

    Bionde 8:00 Def. Livio, Rina, fam. Scapini Faccini 
 Salizzole 8:30 Def. Colato Dino, Elio, Brunella, fam. Foroni don Gino, Natalina, 

Ugo 
Engazzà 10:00 Def. Com. Engazzà, Benin Silvio, Gemma, def. Ass. Il Sole. 
Salizzole 10:30 Def. Corrà Adriano, Mantovanelli Guido, Menegatti Giuseppina, 

Colato Igino, def. Ass. Il Sole. 
 Bionde 11:00 Def. Fam. Dusi, Forigo Adriano, def. Ass. Il Sole. 

Salizzole 18:30 Def. Rocchetto Maria 
   

LUN 5 

S. Saba 

 Salizzole 8:00 Def. Fabio Mantovani 
 Bionde 18:30  

 

 

  

MART 6 

S. Nicola 

 Salizzole 8:00 Def. De Mori Raffaella 
 Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 7  

S. Ambrogio 

 Salizzole 8:00 Def. Orante 
  Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Renato, Andrea, Rosetta, Renzo Santi 

   

GIOV 8 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

Della  

B.V. MARIA 

    Bionde 8:00  
 Salizzole 8:30 Def. Ignazio, Zaira, Formigari Luigi 
Engazzà 10:00 Def. Pasquali Lina, Gino, Elide, Ferrari Arturo, fam. Cappelletto, 

Sandro 
Salizzole 10:30 Def. Bettini Rosetta, Enrica, Severino, Guido, Sofia, Luigi, Maria, 

Valeria, Adriana, Peroni Francesco, Anselmo, Dorina, Marcello, 
Zaira, Gottardo 

 Bionde 11:00 Def. De Marchi Claudio, Soave Danilo, Pasini Renzo, Luciana, 
LIberio 

Salizzole 18:30 Def. Torresan Luigino, Orante 
   

VEN 9  

S. Procolo  

 Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30 Def. Leute, Zita, Mirella 

   

SAB 10 

B.V. Maria di 

Loreto   

Engazzà 18:00 Def. Stanzial Almerina, Renzo 
Salizzole 18:30  
   Bionde 19:00                 

   

DOM 11 

 

III  

di  

AVVENTO 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Faccini Raffaello, suor Laura, Remo 
 Salizzole 8:30 Def. Marocchio Pietro, Simonetta 
Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, fam. Toajari Piermario, com. Engazzà, Maroni 

Maggiorino, Rofino 
Salizzole 10:30 Def. Maggiorino David, fam. Mantovani 
 Bionde 11:00 Def. Fam. Barbieri 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Lucchese Imelda; 
Bionde: fam. Fabbri Rosa; Engazzà: fam. Toaiari Renzo. 

BATTESIMI 
Domenica 4 alle ore 10:30 a Salizzole si terrà il battesimo di Pozzani Mirko. 

LECTIO DIVINA DI AVVENTO PER TUTTA LA COMUNITÀ 
In preparazione al Natale, quest’anno vogliamo proporre un percorso che riprenda 
il significato liturgico della s. Messa e dei suoi spazi. Si chiamerà “LA SANTA MESSA, 
INCONTRO TRA DIO E L’UOMO: LUOGO DI ASCOLTO, DI COMUNIONE, PER UN  
CAMMINO”. SI TERRANNO TUTTI IN CHIESA AD ENGAZZÀ ALLE 20:45. 

• martedì 6 dicembre: LA LITURGIA EUCARISTICA, MENSA DELLA COMUNIONE; 

• lunedì 12 dicembre: LA CHIESA, INCONTRO E CAMMINO VERSO LA REDENZIONE. 
PRANZO DI SALUTO PER LAMINE 

Lamine tornerà in africa domenica 11 dicembre. Stiamo facendo una raccolta fondi 
per assicuragli un istruzione scolastica adeguata nel suo paese di origine.  

COMMISSIONE NUOVE PROPOSTE DEL CIRCOLO NOI SALIZZOLE 
Con la COMMISSIONE del circolo NOI stiamo creando un possibile programma da 
proporre alla comunità per dare spazio a tutte le realtà del nostro paese. Per chi 
fosse interessato a dare una mano si rivolga o in canonica o al Circolo NOI.  

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
Domenica 4 alle ore 10:30 alla s. Messa di Salizzole sarà presente la Coldiretti per la 
Festa del Ringraziamento. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, nelle s. Messe principali si 
ricorderanno gli Anniversari dei matrimoni. Sarà un occasione per ringraziare Dio 
del dono di questo sacramento. Iscrizioni in sacrestia o in canonica.  

GRUPPI FAMILIARI 
I gruppi familiari si ritroveranno domenica 11 alle 16 a Salizzole. 

LETTORATO DI FERNANDO 
Dopo il Rito di Ammissione, il nostro seminarista Fernando vivrà un altro passo del 
suo cammino di seminarista. Giovedì 8 dicembre alle 15:30 nella chiesa di S. 
Tomaso Becket, vicino piazza Isolo, verrà istituito Lettore, seconda tappa 
importante verso il sacerdozio. Vogliamo accompagnarlo nella preghiera e nella 
presenza a tale cerimonia. 

S. MESSA DEI BAMBINI CON SANTA LUCIA 
Sabato 10 alle ore 18:30 a Salizzole ci sarà la S. Messa dei bambini con l’arrivo di 
santa Lucia. 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Il consiglio pastorale parrocchiale di Salizzole si terrà lunedì 5 dicembre. 


