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marzo, in cui gli orari delle s. Messe saranno modificati in questo modo: Bionde ore 

8; Engazzà ore 9; Salizzole in palazzetto ore 8:30 – 10:30, in chiesa ore 18:30.  

Per organizzare il tutto cerchiamo aiuto nell’organizzazione delle varie proposte: 

- persone disponibili per coprire tutti gli orari dell’Adorazione Eucaristica; 

- volontari per accompagnare con la macchina possibili anziani ed ammalati che 

vogliono partecipare alla S. Messa dell’Unitalsi in palazzetto giovedì 23 marzo; 

- volontari per organizzare e gestire prima della scuola la colazione dei ragazzi nel 

Buongiorno a Gesù; 

- la disponibilità dei vari gruppi per animare le relative S. Messe e i vari momenti 

di preghiera (lodi, vespri, rosari, Coroncina, Via Crucis, Via Crucis, ecc); 

- volontari per gestire le processioni di inizio Esercizi verso le nostre Chiese; 

- volontari per l’allestimento del palazzetto per il musical mercoledì 22 marzo; 

- volontari per la gestione del negozietto che si realizzerà in centro parrocchiale; 

- volontari per distribuire in settimana a tutte le famiglie il depliant degli Esercizi. 

Per organizzarci con tutti i volontari ci troviamo mercoledì 8 marzo alle ore 19. 

Per il musical diamo la possibilità di prenotarsi i posti da mercoledì 1 marzo.    

Per il musical e tutta l’organizzazione degli Esercizi cerchiamo qualche sponsor. Un 

grazie a tutti coloro che potranno sostenerci.  

Vogliamo preparare il nostro cuore pregando insieme Colei che ci protegge. 

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 
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DIO HA BISOGNO DELLE NOSTRE MANI PER ESSERE PROVVIDENZA 

 

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce il suo invito pressante: non abbiate 

quell'affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è 

tempo di fermarsi a guardare negli occhi la vita, a parlare con chi si ama. Non lasciatevi 

rubare la serenità e salvate la capacità di godere delle cose belle che ogni giorno il 

Padre mette sulla vostra strada, che accadono dentro il vostro spazio vitale. Ma 

soprattutto, per quale motivo non essere in ansia? Perché Dio non si dimentica: può 

una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una madre si dimenticasse, io non mi 

dimenticherò di te, mai (Isaia 49,14-15, Prima Lettura). Guardate gli uccelli del cielo, 

osservate i gigli del campo. Gesù parla della vita con le parole più semplici e più proprie: 

coglie dei pezzi di terra, li raduna nella sua parola e il cielo appare. Gesù osserva la vita 

e nascono parabole. Osserva la vita e questa gli parla di fiducia. Il Vangelo oggi ci pone 

la questione della fiducia. Dove metti la tua fiducia? La risposta è chiara: in Dio, prima di 

tutto, perché Lui non abbandona e ha un sogno da consegnarti. Non mettere la 

sicurezza nel tuo conto in banca. Gesù sceglie gli uccelli, esseri liberi, quasi senza peso, 

senza gravità, che sono una nota di canto e di libertà nell'azzurro. Lasciatevi attirare 

come loro dal cielo, volate alto e liberi! Vivete affidàti. La fede ha tre passi: ho bisogno, 

mi fido, mi affido. Affidatevi e non preoccupatevi. Non un invito al fatalismo, in attesa 

che Qualcuno risolva i problemi, perché la Provvidenza conosce solo uomini in cammino 

(don Calabria): se Dio nutre creature che non seminano e non mietono, quanto più voi 

che seminate e mietete. Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le cose che uniscono le tre 

grandi religioni, c'è la certezza che Dio si prende cura, che Dio provvede. Non 

preoccupatevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, non riesce ad 

arrivare a fine mese, non vede futuro per i figli? «Se uno è senza vestiti e cibo 

quotidiano e tu gli dici, va in pace, non preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il 

necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno 

delle mie mani per essere Provvidenza nel mondo. Sono io, siamo noi, i suoi amici, il 

mezzo con cui Dio interviene nella storia. Io mi occupo di qualcuno e Lui, che veste di 

bellezza i fiori del campo, si occuperà di me. Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi essere 

una nota di libertà nell'azzurro, come un passero? Bello come un fiore? Cerca prima di 

tutto le cose di Dio, cerca solidarietà, generosità, fiducia; fìdati e troverai ciò che fa 

volare, ciò che fa fiorire!  

 
       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 24 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 25 

S. Nestore  

Engazzà 18:00 Def. Comunità di Engazzà, Fam. Brognoli Fasolo 

Salizzole 18:30 Def. Marocchio Lino, Corrà Danilo, Emma, Carmela, Morini 

Paolino 
  Bionde 19:00        Def. Gaino Ivana, Fam. Berardo Passarini 

 

DOM 26 
 

VIII 

Tempo 

Ordinario 

  

    Bionde 8:00 Def. Vaccari Angela , Zoilo 

 Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Zeno, Luigia, Guido, Gina, Olga, 

Silvio 

Engazzà 10:00 Def. Fam. Zecchetto Bellaro, Erido, Giacomina, Rino 

Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Rosetta, 

Paolini Olinto, Giuseppe, Martini Giovanni, Alberti Maria 

 Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero  

Salizzole 18:30 Def. Toaiari Bruno 
   

LUN 27 

S. Gabriele 

dell’Addolorata 

Salizzole 8:00 Def. N. N., Rosett Giarola 

  Bionde 18:30        Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, fam. De Carli, Maria Rosa 

Isoli 
 

 

  

MART 28 

S. Romano  

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
 

 

  

MERC 1 

marzo  

delle 

CENERI 

Bionde 15:00  

Salizzole 15:30  

Engazzà 18:30  

Salizzole 20:30  

  Bionde 20:30        Def. Pettene Leonardo 
   

GIOV 2 

B. Carlo 

Salizzole 8:00   

Engazzà 18:30  
   

VEN 3  

S. Marino 

Salizzole 8:00 Def. Mantovanelli Beghini, Teresa 

  Bionde 18:30         
   

SAB 4 

S. Casimiro  

Engazzà 18:00 Def. Com. Engazzà,  

Salizzole 18:30 Def. Elio, Brunella, Beltrame Enrico 

  Bionde 19:00        Def. Girardi Mario, Bruno, Teresa, Passarini Ida 
   

DOM 5 
 

 

I di 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. Benigno, Zita, Giovanni 

 Salizzole 8:30 Def. Gino, Linda, Remigio, Maria, Palmira, Giovanni, Edoardo, 

Maria, Rosa, Teresa, Fam. Bellè Soardo, Fam. Dino Colato,      

fam. Fagnani Chiaramonte,   
Engazzà 10:00 Def. Alberti Maria 

Salizzole 10:30 Def. Aldo, Luciano, Adriano 

 Bionde 11:00  

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Fagnani Mirandola; 

Bionde: fam. Pasini; Engazzà: fam. Signorini Renzo Almerina. 

BATTESIMI 

Domenica 26 alle 9:45 a Salizzole si terrà il battesimo il battesimo di Valan Mattia e 

alle 10 ad Engazzà il battesimo di Noto Mattia, mentre domenica 5 marzo a 

Salizzole i battesimi di  Zambelli Elena e Corrà Edoardo. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

Il 28 febbraio chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio in Terrasanta (dal 29 maggio al 

5 giugno). Iscrizioni aperte in canonica (con il versamento della caparra di 500€)  

COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA 

Cerchiamo volontari per accompagnare i ragazzi della cooperativa don Righetti alla 

S. Messa delle 10:30. Chi fosse disponibile si rivolga ai sacerdoti. 

S. MESSA CON IL GRUPPO FIDANZATI 

Sabato 25 il gruppo fidanzati sarà presente alla S. Messa delle 19 a Bionde per 

concludere il loro percorso formativo con la consegna dell’attestato di frequenza. 

Vogliamo pregare per il loro percorso di vita e di coppia. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Le s. Messe del Mercoledì delle Ceneri saranno a questi orari: Salizzole 15:30 -

20:30; Bionde 15 – 20:30; Engazzà 18:30. 

VENDITA DEI FIORI PER IL CAV 

Sabato 4 e domenica 5 alle uscite delle chiese vi sarà la vendita dei fiori, di cui ad 

Engazzà il ricavato andrà al Centro Aiuto Vita di Nogara, mentre a Salizzole alla 

Caritas. 

VIA CRUCIS DI QUARESIMA 

Ogni venerdì di quaresima, in chiesa ad Engazzà alle ore 15 si terrà la Via Crucis. 

S. MESSA A BIONDE CON DON SILVIO 

Giovedì 2 marzo alle 20:30 a Bionde don Silvio presiederà la s. Messa. 

CAMPI ESTIVI 2017 

I campi saranno i seguenti: medie 22-29 luglio; adolescenti 29/7-5/8; elementari 5-

13 agosto. Le iscrizioni inizieranno il 1 marzo, e per il primo mese saranno solo per  i 

residenti o chi fa catechismo nella nostra Comunità. Con i giovani disponibili a fare 

gli animatori ai campi ci troviamo per una riunione mercoledì 1 marzo alle 21:15.  

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 14 – 26 MARZO 2017 

Tra un mese vivremo la gioia di questo periodo di preghiera accompagnati dalla 

Madonna di Fatima. Gli Esercizi si svolgeranno con il seguente programma: arrivo 

alle 20:30 con processione, s. Messa e seguente giornata di Adorazione alla chiesa 

della Gabbia martedì 14 marzo; alla chiesa di Engazzà mercoledì 15; alla chiesa di 

Bionde giovedì 16; a Salizzole venerdì 17. Gli Esercizi si concluderanno domenica 26 


