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VIAGGIO PARROCCHIALE A POMPEI-NAPOLI-CASERTA 
Proponiamo il viaggio dal 27 a 30 marzo. Iscrizioni entro il 31 gennaio dal sig. Gatti o 
da don Luca. 

ORARI DELLE SS. MESSE FESTE NATALIZIE 
24 dic. Vigilia di Natale: Engazzà ore 21, Bionde ore 22, Salizzole ore 23;  
            le relative Veglie inizieranno mezz’ora prima delle S. Messe.  
25 dic. Natale: Bionde 8:00 - 11, Salizzole 8:30 - 10:30 - 18:30; Engazzà 10:00. 
26 dic. Santo Stefano: Bionde ore 8:30; Engazzà ore 9:30; Salizzole ore 10:30, 18:30. 
31 dic. San Silvestro: normali prefestive. 
1 gennaio 2017 Maria Madre di Dio: normali festive. 
5 gen. Prefestiva 18:30 ad Engazzà. 
6 gen. Festive normali. 

 
 

La  

stella si è  

fermata, 

la  

profezia  

è vera. Oggi  

un bimbo è nato. 

Vogliamo adorarlo. 

Il sogno di Dio è un bambino 

 qui, nella povertà. Luce per noi sarà. 

Eccoti qui… 

 

Annunciamo a tutti voi che il  

Messia  è nato. Andate a vederlo laggiù  

in quella grotta. Non troverete che un Bambino  

qui, ma sarà un Re che insegnerà a credere. Eccoti qui… 

 

Da oggi tutto cambia. La storia  

sua è vera. Abbiamo tanto atteso  

chi liberi ci avrebbe reso. Non ci sia paura,  

c’è un bambino qui che aprirà il cuore di tutta l’umanità.  

 

Eccoti qui, piccolo Gesù. 

Tu sei nato qui per noi. 

 
 
 

A TUTTA LA COMUNITÀ 
AUGURIAMO UNA SENTITA BUONA FESTA  

PER CONDIVIDERE LA GIOIA 
DELLA NASCITA DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

 

 

 
  

 

 

 
 

I sett. di Natale, anno A                                                              Liturgia delle Ore: I sett. 
 

 
LA VERTIGINE DI BETLEMME, L'ONNIPOTENTE IN UN NEONATO  

 

Questo per voi il segno: troverete un bambino: «Tutti vogliono crescere nel mondo, 
ogni bambino vuole essere uomo. Ogni uomo vuole essere re. Ogni re vuole essere 
“dio”. Solo Dio vuole essere bambino» (Leonardo Boff). Dio nella piccolezza: è questa la 
forza dirompente del Natale. L'uomo vuole salire, comandare, prendere. Dio invece 
vuole scendere, servire, dare. È il nuovo ordinamento delle cose e del cuore. C'erano là 
alcuni pastori. Una nuvola di ali, di canto e di parole felici li avvolge: Non temete! Dio 
non deve fare paura, mai. Se fa paura non è Dio colui che bussa alla tua vita. Dio si 
disarma in un neonato. Natale è il corteggiamento di Dio che ci seduce con un bambino. 
Chi è Dio? «Dio è un bacio», caduto sulla terra a Natale (Benedetto Calati). Vi annuncio 
una grande gioia: la felicità non è un miraggio, è possibile e vicina. E sarà per tutto il 
popolo: una gioia possibile a tutti, ma proprio tutti, anche per la persona più ferita e 
piena di difetti, non solo per i più bravi o i più seri. Ed ecco la chiave e la sorgente delle 
felicità: Oggi vi è nato un salvatore. Dio venuto a portare non tanto il perdono, ma 
molto di più; venuto a portare se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore 
dentro il disamore. Venuto a portare il cromosoma divino nel respiro di ogni uomo e di 
ogni donna. La vita stessa di Dio in me. Sintesi ultima del Natale. Vertigine. E sulla terra 
pace agli uomini: ci può essere pace, anzi ci sarà di sicuro. I violenti la distruggono, ma 
la pace tornerà, come una primavera che non si lascia sgomentare dagli inverni della 
storia. Agli uomini che egli ama: tutti, così come siamo, per quello che siamo, buoni e 
meno buoni, amati per sempre; a uno a uno, teneramente, senza rimpianti amati 
(Marina Marcolini). È così bello che Luca prenda nota di questa unica visita, un gruppo 
di pastori, odorosi di lana e di latte. È bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli anonimi, i 
dimenticati. Dio ricomincia da loro. Natale è anche una festa drammatica: per loro non 
c'era posto nell'alloggio. Dio entra nel mondo dal punto più basso, in fila con tutti gli 
esclusi. Come scrive padre Turoldo, Dio si è fatto uomo per imparare a piangere. Per 
navigare con noi in questo fiume di lacrime, fino a che la sua e nostra vita siano un 
fiume solo. Gesù è il pianto di Dio fatto carne. Allora prego: Mio Dio, mio Dio bambino, 
povero come l'amore, piccolo come un piccolo d'uomo, umile come la paglia dove sei 
nato, mio piccolo Dio che impari a vivere questa nostra stessa vita. Mio Dio incapace di 
aggredire e di fare del male, che vivi soltanto se sei amato, insegnami che non c'è altro 
senso per noi, non c'è altro destino che diventare come Te.  
 

       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 24 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 24 

VIGILIA DI 

NATALE    

Engazzà 21:00  
  Bionde 22:00                                          BUON NATALE 
Salizzole 23:00                

 

DOM 25 
 

NASCITA 

DEL  

SIGNORE  

GESÙ 

  

    Bionde 8:00  
 Salizzole 8:30 Def. Toaiari Felice, Fagnani Ignazio, Adelino, Noemi, Garcia 

Giuseppe, Formigari Luigi 
Engazzà 10:00 Def. Rossi Gaetano, Angelo, Maria, Norina, Giuseppe 
Salizzole 10:30 Def. Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Rosetta, Natalina, 

Edoardo, Palmira, Enrica, Severino 
 Bionde 11:00 Def. Gaino Ivonne 

Salizzole 18:30 Def. Franzoni Carlo 
   

LUN 26 

SANTO 

STEFANO 

    Bionde 8:30 Def. Rossini Gianluca, Felice, Alfiero, Passarini Walter, Rosa 
 Engazzà 9:30  
Salizzole 10:30 Def. Luciano, Aldo, Claudio, fam. Fazion Trevisani, Falco 

Annamaria, Paolini Olinto 
Salizzole 18:30  

 

 

  

MART 27 

S. Giovanni Ev. 

 Salizzole 8:00 Def. Rosetta Giarola 
 Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 28  

Ss. Innocenti 

 Salizzole 8:00 Def. Primo, Pierina 
  Bionde 18:30 Def. Murari Simone, Don Emanuele, Maria, Nello 

   

GIOV 29 

S. Tommaso B. 

Salizzole 8:00 Def. Elide 
Engazzà 18:30  

   

VEN 30  

SANTA FAMIGLIA  

 Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30 Def. Manara Bruna, Gino  

   

SAB 31 

S. Silvestro  

Engazzà 18:00  
Salizzole 18:30 Def. Morini Paolino, Masini Valeria, fam. Molinari                              
  Bionde 19:00        Def. Rinaldi Ornella, Forigo Armando, Marisa. 

   

DOM 1 

gennaio 
 

MARIA 

SS. MADRE 

DI DIO 

 Salizzole 8:30 Def. Mantovani Gianfranco, Loris, Colato Dino 
Engazzà 10:00  
Salizzole 10:30 Def. Passigato Vinco 
 Bionde 11:00 Def. Fam. Olivieri Biagio 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Montarini Carrara; 
Bionde: fam. Giaroli; Engazzà: fam. Costantini Lino. 

BATTESIMI 
Lunedì 26 dicembre a Salizzole verrà amministrato il battesimo: alle 10:30 a Modena 
Nicolò e Nicolosi Matthew. 

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. 

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. Iscrizioni in canonica 
entro mercoledì 28 dicembre.  

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. 

CAPODANNO A BIONDE E AD ENGAZZÀ 
Viene organizzato il veglione di capodanno il 31 dicembre in teatro a Bionde e in 
sala civica ad Engazzà. Iscrizioni presso “L’idea” di Giaroli Mara o dai responsabili 
soliti. 

 TOVAGLIETTE DI SANTA LUCIA 
La tovaglietta di santa Lucia la si può acquistare in canonica. 

GRINV (GRest INVernale) 
Proponiamo un grest invernale rivolto ai ragazzi dalla prima elementare alla terza 
media, da martedì 27 dicembre a venerdì 30, con orario dalle 10 alle 18 (con 
pranzo). Chi fosse interessato a dare una mano all’organizzazione faccia riferimento 
a don Max. Iscrizioni in canonica o in centro parrocchiale nei fine settimana. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
Assieme alla parrocchia di Nogara e ai frati del Convento del Perdono, proponiamo 
un pellegrinaggio spirituale in Terrasanta dal 29 maggio al 5 giugno 2017. Quota 
totale di 1120€. Iscrizioni aperte da ora e chiuderanno il 25 marzo 2017. 

 
 


