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ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 14 – 26 MARZO 2017 

In questa settimana il programma degli Esercizi sarà il seguente:  
- Sabato 18: ore 20:45 film in teatro Fatima; 
- Domenica 19: ore 16 in teatro Tombolissima; 

                              ore 20:45 film in teatro; 
- Da lunedì a sabato: Buongiorno Gesù ore 7:25 in teatro; 

                                        S. Messe ore 8 – 15:30 – 20:30; 
                                        Lectio Divina ore 21:10 in chiesa; 

                                    Angelus e Coroncina della misericordia ore 12; 
                                    Rosario e Vespro ore 18; 
                                    film in teatro o oratorio ore 16:30 – 21:15; 
                                    Confessioni ore 15; 

- sabato 25 tutto il giorno: il Vangelo nelle immagini; 
- nuovo musical “Parola Come in Cielo così in Terra” venerdì 24, sabato 25 ore 

20:45; domenica 26 ore 19:30. 
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. 
Durante tutto il periodo degli esercizi sarà aperto in centro parrocchiale il 
negozietto con articoli religiosi, dove so anche si può segnare le intenzioni per le s. 
Messe da far celebrare durante questa settimana.  
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. 

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. 

 

 

 
  

 

 

 
 

III di Quaresima                                                                 Liturgia delle Ore: III sett. 
 

 

UNA SORGENTE INTERA IN CAMBIO DI UN SORSO D'ACQUA 

 

Vuoi riannodare i fili di un amore? Gesù, maestro del cuore, ci mostra il metodo di Dio, 
in uno dei racconti più ricchi e generativi del Vangelo. Gesù siede stanco al pozzo di 
Sicar; giunge una donna senza nome e dalla vita fragile. È l'umanità, la sposa che se n'è 
andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo sposo, vuole riconquistare. Perché il suo 
amore non è stanco, e non gli importano gli errori ma quanta sete abbiamo nel cuore, 
quanto desiderio. Questo rapporto sponsale, la trama nuziale tra Dio e l'umanità è la 
chiave di volta della Bibbia, dal primo all'ultimo dei suoi 73 libri: dal momento che ti 
mette in vita, Dio ti invita alle nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo. Dammi da bere. 
Lo sposo ha sete, ma non di acqua, ha sete di essere amato. Gesù inizia il suo 
corteggiamento (la fede è la risposta al corteggiamento di Dio) non rimproverando ma 
offrendo: se tu sapessi il dono... 
Il dono è il tornante di questa storia d'amore, la parola portante della storia sacra. Dio 
non chiede, dona; non pretende, offre: Ti darò un'acqua che diventa sorgente. Una 
sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua. Un simbolo bellissimo: la fonte è molto 
più di ciò che serve alla tua sete; è senza misura, senza fine, senza calcolo. Esuberante 
ed eccessiva. Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Con una finalità 
precisa: che torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da servi; da innamorati, non 
da sottomessi. Vai a chiamare colui che ami. Gesù quando parla con le donne va diritto 
al centro, al pozzo del cuore; il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del 
desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere. Solo fra le donne Gesù non ha avuto 
nemici. Il suo sguardo creatore cerca il positivo di quella donna, lo trova e lo mette in 
luce per due volte: hai detto bene; e alla fine della frase: in questo hai detto il vero. 
Trova verità e bene, il buono e il vero anche in quella vita accidentata. Vede la sincerità 
di un cuore vivo ed è su questo frammento d'oro che si appoggia il resto del dialogo. 
Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù invece fa di quella donna un 
tempio. Mi domandi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito e verità, il 
monte; tu il tempio in cui Dio viene. E la donna lasciata la sua anfora, corre in città: c'è 
uno che mi ha detto tutto di me... La sua debolezza diventa la sua forza, le ferite di ieri 
feritoie di futuro. Sopra di esse costruisce la sua testimonianza di Dio. Un racconto che 
vale per ciascuno di noi: non temere le tue debolezze, ma costruiscici sopra. Possono 
diventare la pietra d'angolo della tua casa, del tempio santo che è il tuo cuore. 
 

            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 19 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 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, Marino, Romana  

 Salizzole 8:30 Def. Luigi, Ida, Colato Angelo, Marocchio Pietro, Simonetta, 
Zuilia, Lucia, Mario, 

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, Nizzardo Tarcisio, 
Remo, Maggiorino David, ,  

 Bionde 11:00 Def. Gallusi Giorgio, Segala Alfiero, Dusi Giovanni, Guarnieri 
Anastasia, fam. Pasini Gino, Giuseppina, fam. Colato Guerrino, 
Maria, Prasede 

Salizzole 18:30 Def. Carmagnani Pietro, Ada, Paolini Olinto 
   

LUN 20 

S. Giuseppe 

 Salizzole 8:00 Def. Fam. Grigoli 
Salizzole 15:30  
Salizzole 20:30  

 

 

  

MART 21 

S. Serapione  

 Salizzole 8:00 Def. Pietro  
Salizzole 15:30  
Salizzole 20:30  

 

 

  

MERC 22 

S. Lea 

Salizzole 8:00  
Salizzole 18:30         
Salizzole 20:30  

   

GIOV 23 

S. Turibio 

 Salizzole 8:00  Def. Guarnieri Fabiano,Ivo, Maria 
Salizzole 15:30  
Salizzole 20:30  

   

VEN 24  

S. Romolo 

 Salizzole 8:00 Def. Fagnani Giorgina 
Salizzole 15:30  

   

SAB 25 

Annunciazione  

del Signore   

Engazzà 18:00  
Salizzole 18:30 Def. Def. Marocchio Lino, Morini Paolino, Frattini Roberto 
  Bionde 19:00        Def. Gaino, Ivana, Forigo Armando, Marisa, Valentina, Flavio 

   

DOM 26 
 

 

IV di 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. Segala Alfiero, Fam. Forigo Adriano 
 Salizzole 8:30 Def. Giuseppe, Ivonne, Albino, Sofia, Mario, Norina,  
Engazzà 9:00 Def. Alberti Maria, Mantovani Fabio, Loris, Marconi Giulio  

Salizzole 10:30 

in palazzetto 

Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Brun Carlo, Clelia, Lina, Guido 
Dino, Mantovanelli Giuseppina, Francesco, Maria, Rosetta, Gino  
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 Salizzole 18:30  
   

 

 

 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Fagnani Chiavegato; 
Bionde: fam. Vaccari; Engazzà: fam. Mantovani Fabio. 

BATTESIMI 

Domenica 26 a Salizzole alle 12 si terranno i battesimi di Fagnani Gabriele. 
MATRIMONIO 

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

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

Con i pellegrini faremo una riunione lunedì 3 aprile alle ore 20:45 in teatro. 
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 DEGLI ARTIGIANI 

Domenica 19 alla s. Messa delle 11 ad Bionde 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. 

50° DI ORDINAZIONE DI DON PIETRO BONADIMAN 

Domenica 2 aprile alle ore 10 ad Engazzà celebreremo 50° anniversario di 
ordinazione presbiterale di don Pietro che 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 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. 

FIDAS 

Domenica 26 marzo la Fidas organizza la raccolta sangue presso il centro 
trasfusionale di Borgo Roma dalle 8 alle 11. 


