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RACCOLTA PER I CARCERATI 
Per questa causa sono stati raccolti 935€. Ringraziamo per la generosità. 

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SALIZZOLE E DI BIONDE 
Lunedì 22 alle 21 a Bionde presso il Ceb e venerdì 26 dopo la processione a Salizzole 
presso il centro parrocchiale 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 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.  

FESTA “INSIEME SENZA BARRIERE” 
Sabato 27 presso il parco della chiesa si terrà la festa Insieme senza barriere. 
Inizierà alle 14:30 con le gare di handbyke e altre proposte che troviamo sulla 
locandina ufficiale. Verrà animata la s. Messa delle 18, e la festa proseguirà con la 
cena al NOI e intrattenimenti vari. 

BIBBIE IN VENDITA 
Per chi desidera in canonica abbiamo Bibbie smart da vendere. 

FESTA DEI NOSTRI ASILI 
Le feste delle nostre scuole d’infanzia si terranno: a Salizzole domenica 21, a Bionde 
domenica 28. Siete tutti invitati. 

 AVVISO PER LE S. MESSE 
Da lunedì 29 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. 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 VI Settimana di Pasqua                                                             Liturgia delle Ore: II sett. 
 

IL GIOGO LEGGERO DEI COMANDAMENTI DEL SIGNORE 

La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile, così 
fragile, così fiducioso, così paziente. Non dice: dovete amarmi. Nessuna minaccia, 
nessuna costrizione, puoi aderire e puoi rifiutarti in totale libertà. Ma, se mi ami, sarai 
trasformato in un'altra persona, diventerai come me, prolungamento dei miei gesti, eco 
delle mie parole: se mi amate, osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma 
come espansione verso l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a 
primavera, quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne esce in forma di 
gemme e foglie. In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù 
chiede esplicitamente di essere amato. Il suo comando finora diceva: Amerai Dio, 
amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora aggiunge se 
stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso 
e generativo. Non rivendica amore, lo spera. 
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per sette 
volte Gesù ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in noi. E lo fa con 
parole che dicono unione, compagnia, incontro, intimità, in una divina monotonia, 
umile e sublime: sarò con voi, verrò presso di voi, in voi, a voi, voi in me io in voi. 
Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi come me! 
Io posso diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di storia 
buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di forza, di nemici perdonati, e poi di tavole 
imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di relazioni buone e feconde che sono la bellezza 
del vivere. Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l'elenco delle Dieci 
Parole del monte Sinai; non i comandi esigenti o i consigli sapienti dettati in quei tre 
anni di itineranza libera e felice dal rabbi di Nazaret. 
I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono la sua vita, che 
vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla pecora 
perduta, dietro a pubblicani e prostitute, che fa dei bambini i principi del suo regno, che 
ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettare di essere ricambiato. 
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui che cinge un asciugamano e 
lava i piedi, che spezza il pane, che nel giardino trema insieme al tremante cuore della 
sua amica («donna, perché piangi?»), che sulla spiaggia prepara il pesce sulla brace per i 
suoi amici. Comandamenti che confortano la vita. Mentre nelle sue mani arde il foro dei 
chiodi incandescenti della crocifissione. 

                        
          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 19 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 20 

S. Bernardino 

da Siena     

Salizzole 18:00 Def. Vittorio, Rina, Carina, Rossignoli Elide, Giovanni 
Bionde 19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino, fam. Berardo Passarini 

 

DOM 21 
 

 

 

VI  

DI PASQUA 
 

  

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

 Salizzole 8:30 Def. Angelo, Sofia 
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, Luigi, Ida, Mario 
 Bionde 11:00 Def. Fam. Forigo Adriano, fam. Bersani, Gallusi Gina, Giorgio 
Salizzole 18:30 Def. De Bianchi Dino  

LUN 22  

S. ZENO  

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. Vallani Valentina, Flavio, Graziano, Leonardo, Dante, Zaira 

   

MART 23 

S. Desiderio  

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Fabiano 
Engazzà 18:30 Def. Troiani Nadia, Lucia, intenzioni offerente 

   

MERC 24 

B.V. Maria 

Ausiliatrice  

Salizzole 8:00   

   

GIOV 25 

S. Beda 

Salizzole 8:00  
Bionde 20:30 Def. Chiaramonte Nereo, Passarini Thomas, Walter, Lucia, Imerio 

Rossini Alfiero, Gianluca, Felice.      47° Ann. Matr. Franco Lucia 
   

VEN 26 

S. Filippo Neri 

Salizzole 20:30  
Engazzà 20:30 Def. Comunità di Engazzà 

   

SAB 27 

S. Agostino C.    

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Veronese Giovanni, Maria, 
fam. Colato Andrioli 

Bionde 19:00 Def. Gaino Ivana, Passarini Thomas, Walter, Lucia 
   

DOM 28 
 

 

 

ASCENSIONE 

 

    Bionde 8:00 Def. Murari Simone 
 Salizzole 8:30 Def. Ignazio Mirandola, Angelo, Erminia 

Engazzà 10:00 Def. Morelato Assunta, Felice 
 

Salizzole 10:30 Def. Elvira, Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria 
 Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero 

23° ann. Matrim. Peroni Carlo De Marchi Chiara,  
                               De guidi Fiorenzo e Ferretto Stefania 

Salizzole 18:30 Def. Carmagnani Pietro, Ada 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. ; Bionde: fam. Bissoli 
Vaccari; Engazzà: fam. Meneghelli Angelo. 

BATTESIMI 
Domenica 28 alle ore 10:30 a Salizzole si terrà il battesimo di  Pasini Giulio. 

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 
Sono aperte le iscrizioni in canonica. Nel complessivo, i grest saranno da lunedì 12 
giugno a venerdì 21 luglio.  

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. 

PRESENTAZIONE DEI PROSSIMI LAVORI DELLA CHIESA DI SALIZZOLE 
Stiamo ultimando le richieste per poter iniziare i lavori di restauro della nostra 
chiesa di Salizzole. Mercoledì 7 giugno alle 20:45 in chiesa proponiamo 
un’assemblea pubblica in cui presenteremo li progetti, spiegheremo le scelte fatto e 
la procedura dei lavori, oltre che indicarne i costi.  

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. In chiesa il rosario continuerà fino a sabato 3 giugno con 
la novena allo Spirito Santo.  
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. 


