
4 

 

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: 
- 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 18:50 partendo dalla torre Scipioni; 

• ad Engazzà domenica 9 aprile alle ore 9:50 da davanti la chiesa; 

• a Salizzole domenica 9 aprile ore 10:20 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: tutte le parrocchie 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 8:30, Engazzà ore 10, Salizzole 
ore 10:30. Non ci saranno le S. Messe pomeridiane.  

BUSTA PER LE PARROCCHIE 
Sabato 8 e domenica 9 durante le s. Messe verranno raccolte le buste per una 
offerta straordinaria per le nostre chiese. Ringraziamo per la generosità. 

NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE 
A partire da lunedì 1 maggio, gli orari delle sante Messe saranno i seguenti: 

� lunedì: 8 Salizzole – 18:30 Bionde; 
� martedì: 8 Salizzole – 18:30 Engazzà; 
� mercoledì: 8 Salizzole; 
� giovedì: 8 Salizzole – 18:30 Bionde; 
� venerdì: 8 Salizzole – 18:30 Engazzà; 
� sabato: 18 Bionde – 19 Salizzole; 
� domenica: Bionde 8 -11; Engazzà 10; Salizzole 8:30 - 10:30 – 18:30. 

 

 

 
  

 

 

 
 

SETTIMANA SANTA                                                                 Liturgia delle Ore: II sett. 
 

 

QUEL CENTURIONE CHE VIDE UN RE MORIRE DI AMORE  

 

Si aprono, con la lettura della Passione del Signore, i giorni supremi, quelli da cui deriva 
e a cui conduce tutta la nostra fede. E quelli che fanno ancora innamorare. Volete 
sapere qualcosa di voi e di me? - dice il Signore - Vi do un appuntamento: un uomo in 
croce. La croce è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. E tuttavia 
domanda perennemente aperta.  «A stento il nulla» di David Maria Turoldo: “No, 
credere a Pasqua non è Giusta fede: troppo bello sei a Pasqua! Fede vera. È al venerdì 
santo, quando tu non c'eri lassù, quando non una eco risponde al suo alto grido. E a 
stento il Nulla dà forma alla tua assenza. E prima ancora l'appuntamento di Gesù è stato 
un altro: uno che è posto in basso. Che cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi 
ai suoi. Chi è Dio? Il mio lavapiedi. In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. 
Davvero, come Pietro, vorrei dire: lascia, smetti, non fare così, è troppo. E Lui: sono 
come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il 
cristianesimo è scandalo e follia. Dio è così: è bacio a chi lo tradisce, non spezza 
nessuno, spezza se stesso. Non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. Non 
chiede più sacrifici, sacrifica se stesso. Ne esce capovolta ogni immagine, ogni paura di 
Dio. Ed è ciò che ci permette di tornare ad amarlo da innamorati e non da sottomessi. 
La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, 
dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, a un legno per morirvi d'amore. 
Pietra angolare della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: bello è chi ama, 
bellissimo chi ama fino alla fine. L'ha colto per primo non un discepolo ma un estraneo, 
il centurione pagano: davvero costui era figlio di Dio. Non da un sepolcro che si apre, 
non da uno sfolgorare di luce, ma nella nudità di quel venerdì, vedendo quell'uomo 
sulla croce, sul patibolo, sul trono dell'infamia, un verme nel vento, un soldato esperto 
di morte dice: davvero costui era figlio di Dio. Ha visto qualcuno morire d'amore, ha 
capito che è cosa da Dio. C'erano là molte donne che stavano ad osservare da lontano. 
In quello sguardo, lucente d'amore e di lacrime, in quell'aggrapparsi con gli occhi alla 
croce, è nata la Chiesa. E rinasce ogni giorno in chi ha verso Cristo, ancora crocifisso nei 
suoi fratelli, lo stesso sguardo di amore e di dolore. Che circola nelle vene del mondo 
come una possente energia di pasqua. «Dalla fine» di Jan Twardowski: Inizia dalla 
Risurrezione, Dal sepolcro vuoto da Nostra Signora della Gioia allora perfino la croce 
allieterà... Non fate di me una piagnucolona, dice Nostra Signora, una volta era così. Ora 
è diverso: inizia dal sepolcro vuoto, dal sole il vangelo si legge come le lettere ebraiche. 
Dalla fine.                 Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 8 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 8 

S. Agabo   

Engazzà 18:00 Def. Bazzani Mario 
Salizzole 18:30 Def. Contado Maggiorino, Torresan Luigino, Guarnieri Aldo,    

fam. Piccinato, Renoffio Antonio, fam. Toajari Giuliano 
  Bionde 19:00        Def. Rinco Paolino, Arianna 

 

DOM 9 
 

 

 

PALME 
 

  

    Bionde 8:00 Def. Guido, Maria 
 Salizzole 8:30 Def. Marocchio Pietro, Simonetta, Ignazio, Adelino, Pierina, 

Primo, Carcia Giuseppe  
Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, fam. Toajari Piermario, Pierina, Romildo 
Salizzole 10:30 Def. Intenzione di un offerente, Brusco Rosalia, Bistaffa Luigino,  

fam. Soffiati Cristofoli, Toaiari Luigi, Aldo, Pierina, Flavio 
 Bionde 11:00 Def. Pasini Renzo, Ines, Masini Franco, Erice, Ines, Gina  
Salizzole 18:30 Def. Remo, Giocondo, Annalisa, Gaetano, Albino 

   

LUN 10 

santo 

 Salizzole 8:00 Def. Pagliarini Dorino, Agnese 
  Bionde 18:30 Def. Fam. Berardo Passarini, Ganassini Giorgio e genitori. 

 

 

  

MART 11 

santo  

 Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Rigoni Marina 

 

 

  

MERC 12 

santo 

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30  

   

GIOV 13 

santo 

Salizzole 20:30  
Bionde 20:30 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin 

Engazzà 20:30  
   

VEN 14 

santo  

 15:30 AZIONE LITURGICA 
20:30 VIA CRUCIS PAESANA 

   

SAB 15 

santo   

Engazzà 21:00  
Bionde 22:00 VEGLIA PASQUALE 

Salizzole 22:30    
   

DOM 16 
 

 

 

PASQUA 

 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia 
 Salizzole 8:30 Def. Fam. Marconi Carrara, Marocchio Pietro, Simonetta, Luigi, 

Germina, Bissoli Giuseppe, Ivonne 
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Fam. Bellaro Bellotti, Almerina, Renzo 
Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta, Natalina, Edoardo, Brun Carlo, Clelia, Lina, 

Gino, Dino, Alfeo, Dorina 
 Bionde 11:00 Def. Fam. Nadali Lonardi, fam. Olivieri Mecchi 
Salizzole 18:30  

   

   

LUN 17 

Dell’Angelo   

  Bionde 8:30  
Engazzà 10:00  
Salizzole 10:30         
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: ; Bionde: fam. Tomezzoli; 
Engazzà: fam. Zorzella Ada. 

BATTESIMI 
Domenica 23 aprile a Salizzole alle ore 11:30 si terrà il battesimo di Mafficini Giulia.  

GRUPPO MARIANO 
Il gruppo mariano propone la recita del rosario martedì 11 aprile alle 20:30. 

GRUPPI FAMILIARI 
Gruppi familiari si troveranno domenica 9 aprile alle ore 16 in centro parrocchiale a 
Salizzole. 

RACCOLTA FONDI PER LA CARITAS 
Con la vendita dei fiori da parte della Caritas è stato raccolto circa 450€. 
Ringraziamo per la generosità. 

VENDITA PER L’AIL 
Con la vendita delle uova di Pasqua per l’associazione AIL ad Engazzà è stato 
raccolto circa 1015€. Ringraziamo per la generosità. 

BARABÒ 
Domenica 7 maggio la s. Messa delle 11 si terrà presso la cappella di Barabò e non 
in chiesa a Bionde. 

CAMPI ESTIVI 2017 
I campi saranno i seguenti: medie 22 - 29 luglio; terza media-adolescenti 29/7 - 5/8; 
elementari 5 - 13 agosto.  
Abbiamo chiesto ai ragazzi di terza media di trasferirsi dal campo medie al campo 
adolescenti, per poter soddisfare le tante richieste. Chi fosse interessato confermi 
in canonica la propria iscrizione o cambio campo.  
Con questo avvertiamo che si sono liberati posti per il campo medie. 

COMUNIONI E CRESIME 
Quest’anno le prime Comunioni si terranno a Salizzole domenica 30 aprile alle 
10:30, mentre a Bionde lunedì 1 maggio alle 10:30. Come preparazione attendiamo 
i genitori di entrambi mercoledì 26 aprile alle 20:45 in chiesa a Bionde, mentre i 
ragazzi nei rispettivi giorni e orari del catechismo. 
Le Cresime saranno domenica 7 maggio alle 10:30 a Salizzole. L’incontro con i 
genitori e padrini sarà mercoledì 3 maggio alle 20:45 in chiesa a Salizzole, mentre 
con i ragazzi mercoledì 3 alle 15. 

VIA CRUCIS 
Per preparare la Via Crucis del venerdì santo a Salizzole attendiamo tutti i gruppi 
che vogliono coinvolgersi in tale evento LUNEDÌ 10 alle ore 19. 

 
 


