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INTENZIONI DELLE S. MESSE 

Chiediamo la cortesia di prenotare le intenzioni delle s. Messe durante il fine 
settimana e sul libro delle intenzioni in sacrestia, per evitare poi possibili 
dimenticanze dei nome da ricordare. Grazie.  

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 14 – 26 MARZO 2017 

Tra un mese vivremo la gioia di questo periodo di preghiera accompagnati dalla 
Madonna di Fatima. Vogliamo preparare il nostro cuore a questo incontro pregando 
insieme Colei che ci protegge da lassù. 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA 
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa,  

che oggi ti veneriamo attraverso la statua della Madonna di Fatima,  
noi abbiamo bisogno di Te. 

Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà,  
il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato,  

la carità e la pace di cui Tu sei Regina.  
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, 

 i nostri dolori perché Tu li lenisca, 
i nostri mali perché Tu li guarisca,  

i nostri corpi perché Tu li renda puri,  
i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione, 

 e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. 
 Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. 
 Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati,  
purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità.  

Richiama gli erranti sul retto sentiero,  
donaci molte vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il Papa, 

i Vescovi e la santa Chiesa di Dio.  
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi.  

Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. 
 Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo,  

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

VI sett. Tempo Ordinario                                                             Liturgia delle Ore: II sett. 
 

 
DA GESÙ NON UNA NUOVA «MORALE», MA UNA LIBERAZIONE 

 
Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese quel giorno 
all'angelo, ma poi disse a Dio: “sia fatta la tua volontà, modellami nelle tue mani, io tua 
tenera argilla, trasformami il cuore”. E ha partorito Dio. Anche noi possiamo come lei, 
portare Dio nel mondo: partorire amore. 
Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale antica una 
super-morale migliore, ma svela l'anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una 
morale ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 
Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscendente degli scribi: 
lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, 
nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della persona. 
Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu detto: non 
ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè chiunque alimenta 
rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e 
guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la 
sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità sempre, e non servirà giurare. 
Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se tu guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una donna; 
se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un servitore necessario alla vita. Dice: se 
guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, 
se riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona. 
Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, 
manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi non 
contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà e la profondità della persona. 
Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è salvaguardia della 
vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in umanità. Ascolti queste 
parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci che diventano le più umane, 
perché Gesù parla solo in difesa della umanità dell'uomo, con le parole proprie della 
vita. 
Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno le 
vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e puri, non si rivolge 
a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne sinceri nel cuore. 

       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 11 febbraio 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 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 11 

B. V. Maria di 

Lourdes  

Engazzà 18:00 Def. Signorini Renzo, Almerina, Sergio, Maria 
Salizzole 18:30 Def. Elio, Brunella, Morini Paolino, Zorzi Danilo, Sergio, Pierina, 

Assunta 

  Bionde 19:00        Def. Passarini Stefania, Girardi Mario, Paolo, Elda, Adelina, 
Rainero 

 

DOM 12 
 

VI 

Tempo 

Ordinario 

  

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Benigno Zita, Giovanni 
 Salizzole 8:30 Def. fam. Soardo Mantovanelli, Mantovani Gianfranco, Loris, 

Ignazio e fam.  
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, 

Rigoni Marina 
Salizzole 10:30 Def. David Maggiorino, Mirandola Mario, fam. Bistaffa Luigino 
 Bionde 11:00 Def. Gallusi Giorgio, Pasini Renzo, Ines  
Salizzole 18:30  

   

LUN 13 

S. Martiniano 

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30        Def. Pettene Leonardo, Pietro Lucchi 

 

 

  

MART 14 

Ss. Cirillo e 

Metodio  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 15  

S. Faustino 

Salizzole 8:00 Def. Maria, Mariarosa 
  Bionde 18:30        Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli 

   

GIOV 16 

S. Giuliana 

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

   

VEN 17  

Ss. Fondatori 

Servi di Maria  

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30         

   

SAB 18 

B. Angelico  

Engazzà 18:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti 
Salizzole 18:30 Def. Luca, Angelo, Maria, Bissoli Antonio, Martino, Adelfo 
  Bionde 19:00        Def. Leardini Nicoletta, Solmi Enrica, Bovolenta Gino, Marisa, 

Torresan Luigino, Zeffirino, suor Ambrosilla, suor Pierlorenza 
Vesentini, Rinco Paolino, Arianna, Forigo Armando  

   

DOM 19 
 

VII 

Tempo 

Ordinario 

    Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino, Passarini Paola, Walter 
 Salizzole 8:30  
Engazzà 10:00 Def. Marconi Giuliana, Alberti Maria, fam. Bazzani Silvio,          

def. ass. il Sole,  fam. Toajari Nalin 

Salizzole 10:30 Def. Fam. Colato Gino, Paolina, Marta, ass. Il Sole 
 Bionde 11:00 Def. Chiaramonte Franco, Bersani Dino, Maria, Paolini Luigino  

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Colato Gino; Bionde: 
fam. Novelli Gaetano; Engazzà: fam. Brognoli Meneghelli. 

BATTESIMI 

Domenica 12 a Bionde alle 11 si terrà il battesimo di Montanari Diego mentre 
domenica 26 alle 9:45 a Salizzole il battesimo di Valan Mattia e alle 10 ad Engazzà il 
battesimo di Noto Mattia.  

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. 

TESSERAMENTO NOI 

È aperto il Tesseramento al NOI nei nostri paesi. Lo si può fare presso i vari centri.  
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: 
- V elementare – I media (II media di Bionde): domenica 19 febbraio. 

CONSIGLI PASTORALI 

Diamo le date delle prossimi riunioni, sempre alle 20:45: 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Bionde: LUNEDÌ 13 FEBBRAIO; 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Engazzà: MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO. 

GRUPPI FAMILIARI 

Domenica 12 febbraio alle 16 in centro parrocchiale si terrà l’incontro dei gruppi 
familiari. Il tema sarà: “Aver cura delle infermità del coniuge”. 

GIORNATA COMBONIANA 

Sabato 18 e domenica 19 vivremo nelle nostre parrocchie la Giornata comboniana e 
tutte le s. Messe saranno predicate dai missionari comboniani.  

RACCOLTA FONDI PER ABDULAI E LAMINE 

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per la raccolta fondi per Abdulai e 
Lamine. Con la vendita delle torte in gennaio è stato raccolto 1700€. L’apparecchio 
per l’udito è stato donato dall’azienda, e quindi si è potuto versare il ricavato 
direttamente al progetto Bambini Cardiopatici dell’associazione Kibinti-Voci e Volti 
onlus, che gestiscono gli affidi per terapie, le operazioni chirurgiche e le successive 
adozioni a distanza. In totale, per entrambi i bimbi, è stato raccolto circa 7000€, 
oltre a tutto il materiale di vestiario e giochi già consegnati direttamente alle 
famiglie e già recapitati in Guinea Bissau. Grazie davvero per la sensibilità. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 

Domenica 12 in chiesa a Bionde alle 16 proponiamo l’Adorazione Eucaristica. 


