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SANTE MESSE FERIALI DI GENNAIO 
Dal 9 al 20 gennaio le sante messe feriali sono sospese, mentre le s. Messe festive 
rimarranno invariate.  L’unica s. Messa feriale sarà quella dai frati alle ore 9.  

ANIMAZIONE TEATRO DI SALIZZOLE 
Stiamo creando un programma di animazione per tutte le fasce d’età. Per i bambini 
sarà chiamato GRINV, per gli anziani e ragazzi della cooperativa DOMENICA 
INSIEME, per adolescenti SALA GIOCHI, per momenti speciali EVENTO PER TUTTI. Si 
vuole così dare la possibilità di creare momenti ricreativi per tutti distribuendo un 
po’ di spazio all’interno di ogni mese. Chi fosse interessato a dare una mano si 
rivolga al circolo NOI o in canonica. A breve il programma dettagliato. 
 

 
 
 
 

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 UN BUON ANNO DI PACE   

NELLA FIDUCIA NEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

 

 

 
  

 

 

 
 

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

 

SCOPRIRE UN DIO DALLE GRANDI BRACCIA E DAL CUORE DI LUCE 

 

Otto giorni dopo Natale, lo stesso racconto di quella notte: Natale non è facile da 
capire, è una lenta conquista. Ci disorienta: per la nascita, quella nascita, che divenne 
nella notte un passare di voci che raccontavano una storia incredibile. Da stropicciarsi 
gli occhi. È venuto il Messia ed è nel giro di poche fasce, nella ruvida paglia di una 
mangiatoia. Chi va a cercarlo nei sacri palazzi non lo trova. "Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette dai pastori". Riscoprire lo stupore della fede. Lasciarci 
incantare almeno da una parola del Signore, stupirci ancora della mangiatoia e della 
Croce, di questo mistero di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. 
Dimentichiamo tutta la liturgia senz'anima che presiede a questi giorni: regali, botti, 
auguri, sms clonati, luci, per conservare ciò che vale davvero: la capacità di sorprenderci 
per la speranza indomita di Dio nell'uomo e in questa nostra storia barbara e magnifica, 
per il suo ricominciare dagli ultimi della fila. E impariamo da Maria, che "custodiva tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore", Da lei, che salvaguarda come in uno scrigno 
emozioni e domande, angeli e stalla, un bambino "caduto da una stella fra le sue 
braccia e che cerca l'infinito perduto e lo trova nel suo petto" (M. Marcolini); da lei che 
medita nel cuore fatti e parole, fino a che non si dipani il filo d'oro che tutto legherà 
insieme, da lei impariamo a prenderci del tempo per aver cura dei nostri sogni. "Con il 
cuore", con la forma più alta di intelligenza, quella che mette insieme pensiero e amore. 
E impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno a trattenere per sé la gioia 
e lo stupore, come non si può trattenere il respiro, ma ritornano cantando, e 
contagiano di sorrisi chi li incontra, dicendo a tutti: è nato l'Amore! In questo giorno di 
auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: Il Signore parlò a Mosè, ad Aronne, 
ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vostri fratelli. Per prima cosa, che lo meritino o no, 
voi benedirete. Dio ci chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il 
giro degli anni, il cuore dell'uomo e il volto di Dio. Se non impara a benedire, l'uomo 
non potrà mai essere felice. Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere 
la vita, e ripartire e risorgere; significa cercare, trovare, proclamare il bene che c'è in 
ogni fratello. E continua: Il Signore faccia brillare per te il suo volto. Scopri che Dio è 
luminoso, ritrova nell'anno che viene un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, di 
dichiarazioni, ma il cui più vero tabernacolo è un volto luminoso. Scopri un Dio dalle 
grandi braccia e dal cuore di luce. 

 
       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 31 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 31 

S. Silvestro  

Engazzà 18:00 Def. Migliorini Odolino 
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, fam. Colato Dino, Zaira , 
Silvestro Montarini  

Engazzà 10:00  
Salizzole 10:30 Def. Passigato Vinco 
Bionde 11:00 Def. Fam. Olivieri Biagio 

Salizzole 18:30  
   

LUN 2 

Ss. Basilio e 

Gregorio 

   Salizzole 8:30  
  Bionde 18:30  

 

 

  

MART 3 

Ss. Nome di 

Gesù 

 Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà 

 

 

  

MERC 4  

S. Angela 

Foligno 

 Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30  

   

GIOV 5 

S. Edoardo 

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

VEN 6  

EPIFANIA  

    Bionde 8:00  
 Salizzole 8:30 Def. Teresa, Giovanni, Edoardo, Maria, Rosa, Palmira, Luigi, 

Raffaella De Mori  
Engazzà 10:00 Def. Bertoli Umberto, Murari Giannina, fam. Isoli 
Salizzole 10:30 Def. Faccio Pierluigi 
 Bionde 11:00 Def. Ortolani Luigi, Franceschini Renato 

Salizzole 18:30 Def. Fam. Filippi Aldo, Noemi 
   

SAB 7 

S. Raimondo  

Engazzà 18:00 Def. Migliorini Odolino 
Salizzole 18:30  
  Bionde 19:00        Def. Rina, Livio  

   

DOM 8 
 

BATTESIMO 

DEL  

SIGNORE 

    Bionde 8:00  
 Salizzole 8:30 Def. Torresan Luigino  
Engazzà 10:00 Def. Fam. Bozzolin, Guido, Adele, Severino, Marcella, Marcello, 

Nalin Luigia, fam. Toajari Piermario 
Salizzole 10:30  
 Bionde 11:00 Def. Fornaser Angelo, Ilva, Pasini Renzo, Ines 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Frattini Lanza; Bionde: 
fam. Nadali Nereo; Engazzà: fam. Rancan Rino. 

BATTESIMI 
Domenica 8 gennaio alle 10:30 a Salizzole verrà amministrato il battesimo di Lanza 
Gloria. 

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.  

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

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. Iscrizioni 
aperte in canonica e chiuderanno il 25 marzo 2017. Versare la caparra di 500€ per 
l’iscrizione. 

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 
1 gennaio 2017 Maria Madre di Dio: normali festive meno quella delle 8. 
5 gen. Prefestiva 18:30 ad Engazzà. 
6 gen. Festive normali. 

GRUPPO MISSIONARIO 
Vogliamo ringraziare pubblicamente il gruppo missionario per servizio svolto finora. 
La scelta dei partecipanti è quella di prendersi un tempo di pausa chiudendo il 
gruppo e indirizzando il restante della cassa interna verso queste situazioni: 1000€ 
per la Guinea Bissau; 1000€ per padre Claudio dell’Equador; 500€ per casa Betania; 
200€ per una famiglia bisognosa.  

GALÀ DEI RISOTTI A SALIZZOLE 
Proponiamo il tradizionale Galà dei risotti a Salizzole sabato 28 gennaio, in cui 
festeggeremo anche il compleanno di don Luca. Iscrizioni aperte in canonica, sia per 
cuochi sia per assaggiatori. Le iscrizioni chiuderanno martedì 24 gennaio. 

OPERAZIONE MATO GROSSO 
Il gruppo Matogrosso propone la vendita delle arance nei giorni 7 – 8 gennaio fuori 
dalle nostre chiese durante le sante messe. 


