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SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Per prepararci dignitosamente alla santa Pasqua abbiamo previsto questi momenti 

per dare a tutti la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione: 

� per i ragazzi del catechismo: 

- Mercoledì 5 aprile dalle ore 15 alle ore 16 a Bionde; 

- Venerdì 7 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 a Salizzole; 

� per terza media, adolescenti e giovani: 

- Giovedì 6 alle ore 21; 

� per tutti: 

- Sabato 8 dalle  ore 15:30 a Salizzole e dalle ore 17 ad Engazzà; 

- Giovedì santo 13 ore 15 - 19 a Salizzole e Bionde; 

- Venerdì santo 14 ore 9 - 12 a Salizzole e Bionde; 16:30 - 19 nelle 3 parrocchie;  

- Sabato santo 15 ore 9 – 12 a Salizzole e Bionde; 15 - 19 nelle 3 parrocchie;  

PROCESSIONI DELLE PALME  

Le processioni delle Palme si svolgeranno nei seguenti orari:  

• a Bionde sabato 8 aprile alle ore 18:45 partendo dalla torre Scipioni; 

• ad Engazzà domenica 9 aprile alle ore 9:40 da davanti la chiesa; 

• a Salizzole domenica 9 aprile ore 10:10 partendo dalla statua di don Righetti. 

TRIDUO PASQUALE 

Gli orari delle celebrazioni del Triduo pasquale saranno i seguenti: 

Giovedì Santo 13 aprile:  

- S. Messe in Coena Domini: Engazzà ore 18; Salizzole Bionde ore 20:30;  

- Veglia notturna terza media, adolescenti e giovani a Salizzole, aperta a tutti fino 

alla mattina. 

Venerdì Santo 14 aprile:  

- Azione Liturgica alle ore 15:30 nelle tre parrocchie; 

- Via Crucis paesana alle ore 20:30. 

Sabato Santo 15 aprile: 

- Veglia Pasquale: ore 21 ad Engazzà, ore 22 a Bionde, ore 22:30 a Salizzole. 

Ricordiamo che durante il Triduo Pasquale ci saranno le S. Lodi alle ore 8:30. 

Le celebrazioni del giorno di Pasqua saranno con orario domenicale normale. 

Lunedi 17 aprile le celebrazioni saranno: Bionde ore 8, Engazzà ore 10, Salizzole ore 

10:30. Non ci saranno le S. Messe pomeridiane.  

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

V di Quaresima                                                                 Liturgia delle Ore: I sett. 
 

 
NON È LA VITA CHE VINCE LA MORTE, È L'AMORE  

 
Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è ospitale, è 

fratello amato di Marta e Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e 

fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di ognuno. 

A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole più importanti del Vangelo: io 

sono la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in un lontano ultimo giorno, in un'altra 

vita, ma qui, adesso, io sono. Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la 

risurrezione e poi la vita. Secondo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io 

sono risurrezione delle vite spente, sono il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi della vita 

che si è arresa. Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte 

buie, lasciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende 

dagli occhi e da vecchie ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo 

andare. Verso cose che meritano di non morire, verso la Galilea del primo incontro. 

Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che gli 

vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per il suo 

amore fino al pianto. Anch'io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato per 

sempre; perché il Signore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita 

vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono la stessa 

cosa. Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di 

nuovo alla luce. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti 

un'altissima speranza: ora sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. 

Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi dall'idea 

della morte come fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si sciolgono i 

nodi di chi è ripiegato su se stesso. 

E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella polare. 

Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, 

mi ero arreso, era finito l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere. In 

qualche grotta dell'anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né 

amori, né vita. E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si 

è smossa, è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno 

bagnato le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni 

d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla morte.  

 
            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 1 aprile 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 1 

S. Ugo   

Engazzà 18:00  

Salizzole 18:30 Def. Masini Valeria, Limina Felice, Nicoletta, Isaia, Iolanda, Zora, 

Calvino 

  Bionde 19:00         
 

DOM 2 
 

 

V di 

QUARESIMA 
 

  

    Bionde 8:00  

 Salizzole 8:30 Def. Fam. Bellè Soardo, Teresa, Giovanni, Edoardo, Mara, Rosa, 

Palmira, Fam. Dino Colato, Fagnani Sergio 

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Teresa, Alessandro, Esterina, Pietro 

Salizzole 10:30 Def. Mantovanelli Guido, Giuseppina, Maggiorino, Giovanni, 

Pompea, Intenzione di un offerente 

 Bionde 11:00  

Salizzole 18:30  
   

LUN 3 

S. Riccardo 

 Salizzole 8:00 Def. Elio, Brunella, Macchiella Mario 

  Bionde 18:30  
 

 

  

MART 4 

S. Isidoro  

 Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
 

 

  

MERC 5 

S. Vincenzo F 

Salizzole 8:00 Def. Mantovani Fabio 

Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Arcadio 
   

GIOV 6 

S. Gugliemo 

 Salizzole 8:00 Def. Faccio Pierluigi, De Mori Luigi, Raffaella 

Engazzà 18:30  
   

VEN 7 

S. G. B. del la 

Salle  

 Salizzole 8:00 Def. Fam. Mantovanelli Beghini 

Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Renato 

   

SAB 8 

S. Agabo   

Engazzà 18:00 Def. Bazzani Mario 

Salizzole 18:30 Def. Contado Maggiorino, Torresan Luigino, Guarnieri Aldo,    

fam. Piccinato 

  Bionde 19:00        Def. Rinco Paolino, Arianna 
   

DOM 9 
 

 

 

PALME 

 

    Bionde 8:00  

 Salizzole 8:30 Def. Marocchio Pietro, Simonetta, Ignazio, Adelino, Pierina, 

Primo 

Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, fam. Toajari Piermario, Pierina, Romildo 

Salizzole 10:30 Def. Intenzione di un offerente, Brusco Rosalia, fam. Soffiati 

Cristofoli, Toaiari Luigi, Pierina, Flavio 

 Bionde 11:00 Def. Pasini Renzo, Ines. 

Salizzole 18:30  
   

 

 

 

 

 

3 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Passigato Vinco; 

Bionde: fam. Segala Lanza; Engazzà: fam. Fabbri Ivana. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

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

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.  

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì di quaresima, il venerdì alle ore 15 si svolgerà la Via Crucis. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 2 aprile alle ore 16:30 si terrà in chiesa a Bionde l’Adorazione Eucaristica. 

GRUPPI FAMILIARI 

Gruppi familiari si troveranno domenica 9 aprile alle ore 16 in centro parrocchiale a 

Salizzole. 

RIUNIONE ANIMATORI PER I CAMPI 

Mercoledì 5 aprile alle ore 20:30 ci ritroviamo con gli animatori dei campiscuola. 

SANTA MESSA CON DON SILVIO 

Giovedì 6 aprile a Bionde alle 20:30 si terrà la s. Messa celebrata da don Silvio. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA  

Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione ottimale 

di questo evento tanto sentito da tutti.  

VENDITA PER L’AIL 

In questo fine settimana ad Engazzà vi sarà la vendita delle uova di Pasqua di cui il 

ricavato andrà all’associazione AIL (Associazione Italiana Leucemici). Ringraziamo 

per la generosità. 

BUSTA PER LE PARROCCHIE 

Sabato 8 e domenica 9 durante le s. Messe verranno raccolte le buste per una 

offerta straordinaria per la manutenzione delle nostre chiese. Ringraziamo per la 

generosità. 

 

 

 

 

 


