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GRUPPI FAMILIARI 

Il prossimo incontro sarà domenica 29 alle 16 a Salizzole. 
PARTENZA DI ABDULAI 

Ringraziamo tutti coloro che hanno dato una mano per sostenere Abdulai, il bimbo 
della Guinea che è stato ospitato in parrocchia come Lamine. Preghiamo per il suo 
cammino che continuerà in africa. Abdulai è ritornato in Guinea il 21 gennaio. 

TESSERAMENTO NOI 

È aperto il Tesseramento al NOI nei nostri paesi. Lo si può fare presso i vari centri. 
Per il NOI di Bionde lo si potrà fare anche all’uscita delle S. Messe di sabato 21, 
domenica 22, sabato 28, domenica 29. 

INCONTRO GENITORI-FIGLI DELLE CLASSI DI CATECHISMO 

Ricordiamo le date dei nostri incontri delle classi del catechismo, sempre la 
domenica pomeriggio dalle 17 fino alla s. Messa delle 18:30: 
- Terza media: domenica 22 gennaio; 
- I-II elementare: domenica 5 febbraio; 
- V elementare – I media (II media di Bionde): domenica 19 febbraio. 

ESERCIZI SPIRITUALI 2017 

Ricordiamo che gli Esercizi Spirituali in parrocchia quest’anno saranno dal 14 al 26 
marzo, con la presenza della statua della Madonna di Fatima. A breve ci sarà una 
riunione organizzativa per gestire l’evento. 

CONSIGLI PASTORALI 

Diamo le date delle prossimi riunioni, sempre alle 20:45: 
- Consiglio Pastorale della Comunità: LUNEDÌ 30 GENNAIO A SALIZZOLE               

(sono coinvolti tutti i Consigli Pastorali ed è aperto a tutti coloro che desiderano 
fanno parte); 

- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Salizzole: LUNEDÌ 6 FEBBRAIO; 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Bionde: LUNEDÌ 13 FEBBRAIO; 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Engazzà: MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO. 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

III sett. Tempo Ordinario                                                             Liturgia delle Ore: III sett. 
 

 
E LASCIARONO TUTTO PER GESÙ, COME CHI TROVA UN TESORO 

 
Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il suo 
movimento. Ma questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta l'urgenza del suo 
ministero, lo fa uscire allo scoperto, ora tocca a lui. Abbandona famiglia, casa, lavoro, 
lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé, solo una parola: convertitevi 
perché il regno dei cieli è vicino. È l'annuncio generativo del Vangelo. Convertitevi è 
l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle cose e di Dio, cambiate direzione, 
la strada che vi hanno fatto imboccare porta tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo 
tutto il Vangelo una via che conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, 
un sole più luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, una vita buona bella e 
beata. Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno 
dei cieli, o di Dio? «Il regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» 
(Giovanni Vannucci). Il regno è la storia, la terra come Dio la sogna. Gesù annuncia: è 
possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la via; è possibile la felicità. Nel 
discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a chi produce amore. È il senso delle 
Beatitudini, Vangelo del Vangelo. Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù 
dicesse: è possibile una vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, 
vicinissimo a te, come una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un 
fermento. Che nulla arresterà. E subito Gesù convoca persone a condividere la sua 
strada: vi farò pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, 
così bella che appare incredibile, così affascinante che i pescatori ne sono sedotti, 
abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità è 
possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è questa: la nostra 
tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii gaudium). Il Vangelo 
ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità più profonde delle persone. 
Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il Vangelo offre risposte ai bisogni più 
profondi e mette a disposizione un tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non 
delude. La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. 
Camminava e annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina 
verso di noi, gente delle strade, cammina di volto in volto e mostra con ogni suo gesto 
che Dio è qui, con amore, il solo capace di guarire il cuore. Questo sarà anche il mio 
annuncio: Dio è con te, con amore. E guarirà la tua vita. 

 
       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 20 gennaio 2017 
 

                         
                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR;  

             email: parrocchiasalizzole@gmail.com;  sito: www.cpsalizzolebiondengazza.it 

               Tel 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 



2 

 

LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 21 

S. Agnese  

Engazzà 18:00  
Salizzole 18:30 Def. Zaffani Osvaldo, Agnese, Amelia, Bissoli Antonio 

  Bionde 19:00        Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino, Campi Amedeo 
 

DOM 22 
 

III 

Tempo 

Ordinario 

  

    Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino 
 Salizzole 8:30 Def. Guarnieri Fabiano, Luigi, Aldo 
Engazzà 10:00 Def. Troiani Nadia, Lucia, Morelato Antonio, Gina, Toajari Italo, 

De Vincenzi Rino 
Salizzole 10:30 Def. Rosetta, don Emanuele Previdi, fam. Colato Gino  
 Bionde 11:00  
Salizzole 18:30  

   

LUN 23 

S. Emerenziana 

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30         

 

 

  

MART 24 

S. Francesco di 

Sales  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 25  

Conversione di 

S. Paolo 

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Angelo  
  Bionde 18:30         

   

GIOV 26 

Ss. Timoteo e 

Tito 

Salizzole 8:00 Def. Fagnani Enrico, Giuseppina  
Engazzà 18:30  

   

VEN 27  

S. Angela Merici  

Salizzole 8:00 Def. Rosetta Giarola, De Guidi Giovanni, Rosa  
  Bionde 18:30         

   

SAB 28 

S. Tommaso 

d’Aquino  

Engazzà 18:00 Def. Borghese Anselmo, Palmira, Fernanda 
Salizzole 18:30 Def. Iolanda, Isaia, Zora, Calvino, Nicoletta, Marocchio Lino  
  Bionde 19:00        Def. Rossini Alfiero, Luca, Fabio, Fam. Falsiroli, Murari Simone, 

don Emanuele, Bernamonte Elisabetta, fam. Forigo Olivieri, 
Rinco Paolino, Arianna, Felice 

   

DOM 29 
 

IV 

Tempo 

Ordinario 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia 
 Salizzole 8:30 Def. Corrà Enzo, Marocchio Vittorino, Anna Ivanka,  
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Marconi Giulio, Verginia, Giovanni, 

Toajari Italo, fam. Toajari Nalin 
Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Pizzoli Silvino, 

Massagrandi Giancarlo, Francesco, 
 Bionde 11:00 Def. Tomezzoli Brunetto, Simone, Manuel, Cazzola Antonio, 

Antonietta  
Salizzole 18:30 Def. Carmagnani Pietro, Ada 
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Mantovani Gianfranco 
Loris; Bionde: fam. Lorenzo Lucia; Engazzà: fam. Marconi Rufino. 

BATTESIMI 

Domenica 22 alle 10:30 a Salizzole verranno celebrati i battesimi di Montanaro 
Maria e Bulbarelli Diana. 

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. 

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. Invitiamo a confermare 
l’iscrizione il prima possibile con il versamento della caparra di 500€ in canonica. 

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. Si invita a confermare l’iscrizione con il versamento della caparra. 

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. Mercoledì 
25 faremo una riunione alle 19 con i cuochi e lo staff. Chi fosse interessato a dare 
una mano all’organizzazione avverta in canonica. 

ANIMAZIONE TEATRO 2017  

La Comunità Pastorale e il Circolo NOI S. Martino ha creato un programma di 
animazione in teatro con momenti ricreativi per tutte le fasce d’età: 
- Per i bambini: GRINV, animazione tra attività e giochi; servirà l’iscrizione ogni 

volta; 
- per gli anziani e per tutti: TOMBOLISSIMA, una domenica insieme anche con i 

ragazzi della cooperativa, tra giochi e rinfreschi; 
- per adolescenti: SALA GIOCHI, teatro aperto con occasioni di stare insieme con i 

giochi a tavolo, biliardo, musica e altro; 
- per tutti, EVENTI SPECIALI, feste a tema a cui iscriversi.  
Chi fosse interessato a dare una mano si rivolga al circolo NOI o in canonica.  

SCUOLA D’INFANZIA DI BIONDE 

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno. Per informazioni si può anche chiamare 
allo 0457120190 


