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CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO 
Sabato 20 maggio si terranno le s. Messe di fine catechismo, alle 18 a Salizzole e alle 
19 a Bionde. Sono invitati tutti i ragazzi che hanno partecipato all’attività. 
All’interno della messa di Salizzole si terrà la Celebrazione della Comunione di 
Maturità dei ragazzi di terza media. 

 RACCOLTA PER I CARCERATI 
Sabato 13 e domenica 14 nelle nostre parrocchie si farà la raccolta del materiale per 
le necessità dei carcerati. Si raccoglieranno: biancheria intima, bagno schiuma, 
shampoo, sapone di marsiglia, lamette usa e getta, sapone da barba, spazzolino da 
denti, dentifricio, carta igienica, assorbenti. Ringraziamo per la generosità. 

SAGRA DI BIONDE 
Martedì 16 maggio alle 21 presso il CEB di Bionde si terrà la riunione per i volontari 
della sagra, per tutti gli addetti cucina e servizi annessi. Stiamo cercando anche 
nuove persone disponibili a intraprendere questo servizio. 

TOMBOLISSIMA IN TEATRO 
Domenica 14 alle ore 15 in teatro a Salizzole si terrà la tombola organizzata dal 
circolo NOI e aperta a tutti. 

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SALIZZOLE E DI BIONDE 
Martedì 16 alle 21 a Salizzole presso il centro parrocchiale di Salizzole e lunedì 22 
alle 21 a Bionde presso il Ceb e si terranno le riunioni per organizzare le relative 
Feste della parrocchia che si svolgeranno a Salizzole domenica 18 giugno e a Bionde 
domenica 11 giugno. Sono invitati tutti coloro che hanno piacere di dare una mano.  

FORMAZIONE ANIMATORI GREST E CAMPI ESTIVI 
Giovedì 18 e 25 maggio alle 20:45 si terrà la formazione per tutti gli adolescenti e 
giovani che vorranno fare gli animatori ai grest e ai campi. Ricordiamo che questi 
incontri sono obbligatori. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Nel mese di maggio l’Adorazione Eucaristica del martedì di terrà dopo il rosario in 
chiesa. 

RIUNIONE GENITORI PER GREST, CAMPI E CATECHISMO 2017-2018 
Giovedì 8 giugno alle 20:30 presso il teatro di Salizzole si terrà, in un unica riunione, 
presenteremo l’organizzazione del grest e dei servizi in cui i genitori sono implicati, 
daremo le specifiche sui campi con possibilità di saldare il conto ed esporremmo un 
primo panorama del prossimo anno catechistico.  

AVVISO PER LE S. MESSE 
Da lunedì 28 maggio a lunedì 5 giugno le s. Messe feriali sono sospese. Rimarranno 
solo quelle presso il convento dei frati, alle 9 e alle 18:30. Le messe festive di sabato 
3 e domenica 4 giugno si celebreranno regolarmente al solito orario. 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 V Settimana di Pasqua                                                               Liturgia delle Ore: I sett. 
 

CHI SEGUE GESÙ TROVA LA STRADA VERA CHE PORTA ALLA VITA 

Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del 
Vangelo, le parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che 
devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina. 
Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e 
anche in me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede nella buona notizia 
che Dio è amore, e non ti molla; la fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre 
parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada vera che porta alla vita. 
La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze. Felice chi 
ha la strada nel cuore, canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di "Quelli 
della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri nel cuore, che percorrono le strade che 
Gesù ha inventato, che camminano chiamati da un sogno e non si fermano. E la strada 
ultima, la via che i discepoli hanno ancora negli occhi, il gesto compiuto poco prima da 
Gesù, è il maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio. 
Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con 
tutto se stesso. La verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di 
vivere. La verità è una persona che produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. 
«La verità è ciò che arde» (Ch. Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno 
calore. La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza 
tenerezza, è una malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, 
aggressiva, la verità dispotica, «è così e basta», la verità gridata da parole come pietre, 
quella dei fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per legge non è da 
Dio. Dio è verità amabile. 
Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. 
Parole davanti alle quali provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega con il 
mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita di Dio. Il nostro segreto è oltre noi. 
Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a più io. Più vangelo in me 
vuol dire più vita in me, vita di una qualità indistruttibile. 
Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere, 
amare, dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con sé il 
respiro di Dio, in ogni nostro amore è Lui che ama. 
Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di 
queste. Falsa religione è portare Dio nella nostra misura, vera fede è portare noi stessi 
nella misura di Dio.                        

          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 11 maggio 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 13 

B.V. Maria di 

Fatima    

Salizzole 18:00 Def. Emma, Danilo, Luigi, Ancila, Giorgio Padovani, Giovanni, 
Luigina, Bissoli Antonio, fam. Castellini Franco 

Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, fam. Forigo, Rinco Paolino, Arianna, 
Leardini Nicoletta, Enrica  

 

DOM 14 
 

 

 

V  

DI PASQUA 
 

  

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Zuanetti Anna, Maria, Giovanni,  
 Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Buzzacco Umberto, Nerino, 

Luigina, fam. Soardo Mantovanelli 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Dal Bon Guido, Arrigo 
Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta, Brun Carlo, Clelia, Lina, Gino, Dino, 

Marocchio Pietro, Simonetta, David Maggiorino, Margherita 
 Bionde 11:00 Def. Fam. Olivieri Mecchi, Pasini Renzo, Ines 
Salizzole 18:30  

LUN 15  

S. Severino  

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli 

   

MART 16 

S. Pellegrino  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

MERC 17 

S. Pasquale  

Salizzole 8:00   

   

GIOV 18 

S. Giovanni 

papa 

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. Masini Luciana 

   

VEN 19 

S. Celestino 

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

SAB 20 

S. Bernardino 

da Siena    

Salizzole 18:00 Def. Vittorio, Rina, Carina 
Bionde 19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino 

   

DOM 21 
 

 

 

VI  

DI PASQUA 

 

    Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino, fam. Olivieri Passarini 
38° ann. Matrim. Colombini Vincenzo e Anna 

 Salizzole 8:30  

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, fam. Toajari Nalin, Dal Bon Guido, 
Silvina, Arrigo, Morellato Felice, Assunta. 
Per le anime del purgatorio 

Salizzole 10:30 Def. Rosetta, fam. Colato Gino  
 Bionde 11:00 Def. Fam. Forigo Adriano, fam. Bersani, Gallusi Gina, Giorgio 
Salizzole 18:30 Def. De Bianchi Dino  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Quirinali; Bionde: fam. 
Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Brognoli Soave. 

BATTESIMI 
Sabato 13 alle ore 12 a Salizzole si terrà il battesimo di  Tosato Alessandro, mentre 
domenica 14 a Bionde alle 11 nella Messa si celebrerà il battesimo di Vesentini 
Adele e alle 11:45 il battesimo di Colato Anastasia.  

CAMPI ESTIVI 2017 
I campi saranno i seguenti: medie 22 - 29 luglio; terza media-adolescenti 29/7 - 5/8; 
elementari 5 - 13 agosto. Avvertiamo che ci sono posti liberi per tutti i campi. 

GREST 2017 
Le iscrizioni cominceranno venerdì 19 maggio. La segreteria sarà aperta venerdì con 
orario 17-19 e sabato dalle 16 alle 18. A breve verranno preparati i fogli da 
compilarsi. Nel complessivo, i grest saranno da lunedì 12 giugno a venerdì 21 luglio.  

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 14 nel pomeriggio ci sarà l’incontro con il gruppo famiglie. La partenza 
sarà alle 15 per il santuario della Comuna.  

PRESENTAZIONE DEI PROSSIMI LAVORI DELLA CHIESA DI SALIZZOLE 
Stiamo ultimando le richieste per poter iniziare i lavori di restauro della nostra 
chiesa di Salizzole. A breve indicheremo la data della assemblea pubblica in cui 
presenteremo li progetti, spiegheremo le scelte fatto e la procedura dei lavori, oltre 
che indicarne i costi. L’incontro probabilmente sarà martedì 23 maggio alle 20:30. 

RACCOLTA OGGETTI PER LA PESCA DI BENEFICENZA     
È aperta la raccolta di oggetti e materiale vario utile per le pesche di beneficenza 
delle varie parrocchie. Rivolgersi ai  responsabili. 

S. ROSARIO NEI CAPITELLI 
Salizzole: Via Martin Luther King n. 55: lun-ven 20:30; Via Capitello n.897: lun-ven 
20:30; Via Preon: lun-ven 20:45; Via Pascoletto: lun-ven 20:30; fam. Cicogna Via 
Rossini: lun-ven 20:30; campetto della chiesa 20:30; Via Albero: lun-ven 20:45; Via 
degli Scaligeri: lun-ven 20:45; Via Stagnadela 20:30; capitello via Mantegna: lun-ven 
20:45, in Cooperativaa don Righetti alle ore 20. 
Bionde: Oratorio: lun-ven 20:45; Via Boschetto: lun-ven 21; Via Visegna: lun-ven 21; 
Barabò: lun-ven 20:30; Via Case: lun-ven 20; Mezzo Palazzo: lun- ven 20:30; 
Cappella s. Giuseppe: gio-ven 20:45; fam. Passarini Remo Via Ponte Nuovo: lun-ven 
20:30. 
Engazzà: Chiesa: lun- ven 20:30; via della pace casa Toaiari: lun-ven 20:15; capitello 
alla Motta: lun-ven 20:30.  
Concluderemo insieme il mese di maggio con la S. Messa alle 20:30 e recita del 
rosario i seguenti giorni: Bionde giovedì 25 maggio, Engazzà e Salizzole venerdì 26. 


