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 GRUPPI FAMILIARI 

Domenica 12 alle 16 si terrà l’incontro con i gruppi familiari. 
ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 14 – 26 MARZO 2017 

In questa settimana il programma degli Esercizi sarà il seguente:  
- martedì 14 marzo arrivo alla chiesa della Gabbia alle 20:30 con processione, 

Messa e seguente giornata di Adorazione;  
- mercoledì 15 alle 20:30 arrivo della statua alla chiesa di Engazzà, con 

processione e S. Messa presieduta dal nostro Vescovo; segue giornata di 
preghiera con lodi alle 8, 12 Angelus e coroncina, 15 confessioni, 18:30 S. messa 
di saluto; 

- giovedì 16 alle 20:30 arrivo alla chiesa di Bionde, con s. Messa e benedizione del 
nuovo altare; segue giornata di preghiera buongiorno Gesù alle 7:25, 8 lodi, 12 
Angelus e coroncina, 15 confessioni e via Crucis in chiesa animata dai ragazzi 
del catechismo; 16 film Fatima in teatro; 18:30 S. Messa di saluto; 

- venerdì 17 alle 20:30 arrivo della statua a Salizzole, processione e s. Messa; 
segue giornata di preghiera e confessioni; 

- sabato 18 alle 20:30 visione del film “Fatima” in teatro; 
- Domenica 19 alle 16 in teatro Tombolissima per tutti organizzata dai giovani; 

alla sera visione del musical “Promessa” in teatro . 
Gli Esercizi si concluderanno domenica 26 marzo, in cui gli orari delle s. Messe 
saranno modificati in questo modo: Bionde ore 8; Engazzà ore 9; Salizzole ore 8:30 

in chiesa e 10:30 in palazzetto con saluto alla statua; ore 18:30 in chiesa.  
Per organizzare il tutto cerchiamo aiuto nell’organizzazione delle varie proposte: 
- persone disponibili per coprire tutti gli orari dell’Adorazione Eucaristica (il 

cartellone su cui iscriversi è in fondo alla chiesa); 
- volontari per accompagnare con la macchina possibili anziani ed ammalati che 

vogliono partecipare alla S. Messa dell’Unitalsi giovedì 23 marzo in palazzetto e 
domenica 26 alle 10:30 (rivolgersi in parrocchia, anche per chi ha necessita del 
trasporto); 

- volontari per gestire la colazione dei ragazzi nel Buongiorno a Gesù; 
- volontari per l’allestimento del palazzetto per il musical mercoledì 22 marzo; 
- volontari per la gestione del negozietto che si realizzerà in centro parrocchiale. 
Per il musical diamo la possibilità di prenotarsi i posti. Inoltre per tutta 
l’organizzazione cerchiamo qualche sponsor. Un grazie a tutti coloro che potranno 
sostenerci.  
Durante gli esercizi verranno celebrate solo le messe inserite nel programma. 

Sabato 18 non ci saranno i catechismi. 
AVVISO  

Chiediamo di rispettare tutte le norme di transito nel piazzale della chiesa. Ricordiamo che il 
parcheggio è consentito solo ai muniti di tesserino e comunque non fronte chiesa. 

 

 

 
  

 

 

 
 

II di Quaresima                                                                         Liturgia delle Ore: II sett. 
 

 
TABOR, QUELLA LUCE DIVINA SOTTO LA SUPERFICIE DEL MONDO 

 

La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacrifici, di 
rinunce, e invece oggi ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di luce, che mette 
energia, dona ali alla nostra speranza. Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto 
monte. I monti sono come indici puntati verso il mistero e le profondità del cosmo, 
raccontano che la vita è un ascendere verso più luce, più cielo: e là si trasfigurò davanti 
a loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti come la luce. L'esclamazione stupita di 
Pietro: che bello qui, non andiamo via... è propria di chi ha potuto sbirciare per un 
attimo dentro il Regno. Non solo Gesù, non solo il suo volto e le sue vesti, ma sul monte 
ogni cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una frase bellissima: Cristo è venuto 
ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il viso e le vesti, non solo i discepoli o i nostri 
sogni, ma la vita, qui, adesso, quella di tutti. Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo 
nelle vene del mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e bellezza all'esistenza. Ha 
dato sogni e canzoni bellissimi al nostro pellegrinare di uomini e donne. Basterebbe 
ripetere senza stancarci: ha fatto risplendere la vita, per ritrovare la verità e la gioia di 
credere in questo Dio, fonte inesausta di canto e di luce. Forza mite e possente che 
preme sulla nostra vita per aprirvi finestre di cielo. Noi, che siamo una goccia di luce 
custodita in un guscio d'argilla, cosa possiamo fare per dare strada alla luce? La risposta 
è offerta dalla voce: Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il primo passo per essere 
contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare tempo e cuore al suo Vangelo. 
L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere forte e viva deve 
discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato a pieno 
cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato, perché credere 
è acquisire bellezza del vivere. Che è bello amare, avere amici, esplorare, creare, 
seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, che comincia qui e scorre 
nell'eternità. Quella visione sul monte dovrà restare viva e pronta nel cuore degli 
apostoli. Gesù con il volto di sole è una immagine da conservare e custodire nel viaggio 
verso Gerusalemme, viaggio durissimo e inquietante, come segno di speranza e di 
fiducia. Devono custodirla per il giorno più buio, quando il suo volto sarà colpito, 
sfigurato, oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il 
volto che sul monte gronda di luce, nell'ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà 
sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. «Sulla croce già respira nuda 
la risurrezione» (A. Casati).  

            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 11 marzo 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 

S. Costantino  

Engazzà 18:00 Def. Signorini Renzo, Almerina, fam.Brognoli Fasolo, Paride 
Maria  

Salizzole 18:30 Def. Emma, Danilo, Vanni, Emma, Amabile, Guarnieri Aldo, 
Giuseppe, Clotilde  

  Bionde 19:00         
 

DOM 12 
 

 

II di 

QUARESIMA 

  

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia 
 Salizzole 8:30 Def. Fagnani Giuseppina, Enrico, Ignazio, Noemi, Migliorini 

Giovanni, Cesira, Fagnani Ferruccio, Maria, Guarnieri Luigi. 
Engazzà 10:00 Def. Com. di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. Toajari Pier Mario, 

Rigoni Marina, Furlani Maurizio, Marconi Maggiorino, Rofino, 
Bazzani Gino, Vittorina, Tiziano, Morelato Guido 

Salizzole 10:30 Def. Mirandola Mario, Brun Carlo, Clelia, Lina, Gino, Dino, 
Giuseppina, Enrico, Anselmo, Dorina, Marcello, Zaira, Gottardo 

 Bionde 11:00 Def. Fagnani Ines, Renzo 
Salizzole 18:30 Def. Beltrami Elettro 

   

LUN 13 

S. Eufrasia 

Salizzole 8:00 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin 
  Bionde 18:30        Def. Fam. Berardo Passarini, Pietro, fam. Lucchi Zardin  

 

 

  

MART 14 

S. Matilde  

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Angelo  
Engazzà 18:30  
Gabbia 20:30 INIZIO DEGLI ESERCIZI CON PROCESSIONE E MESSA 

 

 

  

MERC 15 

S. Zaccaria 

Gabbia 9:00  
  Gabbia 18:30         
Engazzà 20:30 PROCESSIONE E MESSA CON IL VESCOVO 

   

GIOV 16 

S. Eriberto 

Engazzà 18:30   
Bionde 20:30 PROCESSIONE E MESSA. Def. Murari Simone, Giarola Rosetta, De 

Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli, fam. Olivieri Mecchi, 
   

VEN 17  

S. Patrizio 

Bionde 18:30        Def. Fam. Berardo Passarini 
Salizzole 20:30 PROCESSIONE E MESSA.  Def. Rosetta Giarola  

   

SAB 18 

S. Cirillo di 

Gerusalemme  

Engazzà 18:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Paride Maria, Dal Bon Ivano, Danilo, 
Nello 

Salizzole 18:30 Def. Bissoli Antonio, fam. Fagnani Tavella 
  Bionde 19:00        Def. Leardini Nicoletta, Solmi Enrica, Bovolenta Gino, Torresan 

Luigino 
   

DOM 19 
 

 

III di 

QUARESIMA 

SAN 

GIUSEPPE 

    Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino, fam. Sganzerla Pasquato, Pasini Giancarlo, 
Adriana, Bonadiman Alessandrino, Osvina 

 Salizzole 8:30 Def. Maggiorino David 

Engazzà 10:00 Def. Zonatello Aldina, Alberti Maria, fam. Toajari Nalin, Gobbi 
Maria, Sergio, Murari Giannina, Fam. Isoli, Borghese Palmira, 
Fernanda 

Salizzole 10:30 Def. Evelino, Fam. Colato Gino, Paolina, Marta, Tarcisio, Remo 
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 Bionde 11:00 Def. Gallusi Giorgio, Segala Alfiero, Dusi Giovanni, Guarnieri 
Anastasia 

Salizzole 18:30 Def. Carmagnani Pietro, Ada 
   

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Formigari; Bionde: 
fam. Giaroli; Engazzà: fam. Giovanna. 

BATTESIMI 

Domenica 12 a Salizzole alle 11:30 si terranno i battesimi di Ferrari Alberto e 
Mantovani Isacco. 

MATRIMONIO 

Domenica 19 alle 15 a Bionde verrà celebrato il matrimonio di Colombini Enrico e 
Mozzo Elena. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

Ci sono gli ultimi posti per il pellegrinaggio (con il versamento della caparra). 
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. 

FESTA DEI CICLISTI 

Domenica 12 durante la S. Messa delle 11 a Bionde il gruppo ciclisti inaugurerà il 
nuovo anno sportivo. 

FESTA DEGLI ARTIGIANI 

Domenica 19 alla s. Messa delle 10 ad Engazzà sarà presente il gruppo artigiani per 
festeggiare s. Giuseppe. 

50° DI ORDINAZIONE DI DON GIUSEPPE MODENA 

Domenica 19 alla S. Messa delle 10:30 a Salizzole presiederà la S. Messa don 
Giuseppe Modena con cui festeggeremo il suo 50° anniversario di ordinazione 
presbiterale. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 

Domenica 12 alle 16:30 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta a 
tutti. 

CAMPI ESTIVI 2017 

I campi saranno i seguenti: medie 22-29 luglio; adolescenti 29/7-5/8; elementari 5-
13 agosto. Le iscrizioni sono iniziate e per il primo mese saranno solo per  i residenti 
o per chi segue il catechismo nella nostra Comunità.  

VIAGGIO A POMPEI 

Martedì 21 alle ore 21:15 in oratorio a Salizzole ci ritroviamo con tutti i pellegrini 
per organizzare il viaggio. 


