
4 

 

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. 

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SALIZZOLE E DI BIONDE 
Le relative Feste della parrocchia avranno il seguente programma: 
BIONDE domenica 11 giugno: S. Messa alle ore 11, con affidamento a S. Caterina; 
festa dell’accoglienza dei nuovi battezzati, prime confessioni e comunioni, cresime, 
sposi; pranzo insieme; dalle 14:30 i grandi giochi in scatola (new) per tutti; segue 
merenda.  
SALIZZOLE domenica 18 giugno: S. Messa delle 10:30 in esterno, processione del 
Corpus Domini; festa dell’accoglienza dei nuovi battezzati, prime confessioni e 
comunioni, cresime, sposi; pranzo insieme su prenotazione; parco gonfiabili e 
tornei delle mamme e papà a pallavolo e calcetto; merenda e cena insieme. 

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 DEI NOSTRI ASILI 
La festa della scuola d’infanzia a Bionde sarà 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. 
In caso di urgenze rivolgersi ai frati. 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 
Da lunedì 12 giugno fino domenica 23 luglio l’orario estivo delle s. Messe sarà il 
seguente: Lunedì: Bionde 18:30; Martedì: Salizzole 8:00; Mercoledì: Bionde 18:30; 
Giovedì: Salizzole 8:00; Venerdì: Engazzà 18:30; Sabato: Salizzole 18:00, Bionde 
19:00; Domenica: Bionde 8:30, Engazzà 9:30, Salizzole 10:30, Salizzole 18:30. 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 
Invitiamo i partecipanti a venir a ritirare in canonica le etichette da porre sulle 
valigie in stiva. Per chi non potesse le consegneremo alla partenza. Grazie. 
 
Questo foglio degli avvisi è valido per due settimane. 

 

 

 
  

 

 

 
 

 VII Settimana di Pasqua                                                             Liturgia delle Ore: III sett. 
 

UN DIO CHE SE NE VA PER RESTARE ANCORA PIÙ VICINO 

L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra dove tutto 
ha avuto inizio. I monti sono come indici puntati verso l'infinito, la terra che si addentra 
nel cielo, sgabello per i piedi di Dio, dimora della rivelazione della luce: sui monti si posa 
infatti il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti 
soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e 
coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito 
molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima 
montagna. E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, 
rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo 
dimenticherà. 
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non 
resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato insieme, 
li affida alla loro fragilità e non all'intelligenza dei primi della classe: è la legge del 
granello di senape, del pizzico di sale, dei piccoli che possono essere lievito e forse 
perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite coloro che incontreranno. 
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che 
ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua 
forza! Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, 
far crescere il movimento con nuovi adepti? No, ma per un contagio, un'epidemia 
divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, 
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro quanto 
sono belli e grandi. E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo: con voi, sempre, fino alla fine. 
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in 
qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era 
insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi ma al di 
là delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, 
e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. 
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire scintille di 
risurrezione, per aprire brecce nei muri delle mie prigioni, lui è il mio Dio esperto di 
evasioni!                         

          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 27 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 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, Martini Maria, Giovanni 
Salizzole 10:30 Def. Elvira, Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, 

Severino, Enrica 
 Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero, Vallani Valentina, Adele, Angelo, Barbieri 

Ugo, Giuseppina, fam. Berardo Passarini 
23° ann. Matrim. Peroni Paolo De Marchi Chiara,  
                               De guidi Fiorenzo e Ferretto Stefania 

Salizzole 18:30 Def. Carmagnani Pietro, Ada 
LUN 29  

S. Massimino  

  
  

   

MART 30 

S. Giovanna 

d’arco   

  
  

   

MERC 31 

Visitazione della 

B . V. Maria  

   

   

GIOV 1 

S. Giustino 

  
  

   

VEN 2 

Ss. Marcellino e 

Pietro 

  
  

   

SAB 3 

S. Carlo 

Lwuanga e co.    

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Fam. Mantovanelli Beghini, Maria 
Bionde 19:00 Def. fam. De Carli,  Passarini Ida 

   

DOM 4 
 

 

 

PENTECOSTE 

 

    Bionde 8:00  
 Salizzole 8:30 Def. fam. Bellè Soardo, Livio, Teresa, Giovanni, Edoardo, Maria, 

Rosa, Palmira, Fam. Dino Colato, Mantovani Gianfranco, Loris 

Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, f.lli Lucina 
Salizzole 10:30 Def. Aldo, Luciano, Brum Carlo, Clelia, Lina, Gino, Dino, Fabio 
 Bionde 11:00  
Salizzole 18:30  

   

LUN 5 

s. Bonifacio 

  
  

   

MART 6 

S. Norberto  
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MERC 7 

S. Antonio G.  

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

   

GIOV 8 

S. Massimino 

Salizzole 8:00 Def. Torresan Luigino 
Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Renato 

   

VEN 9 

S. Efrem 

 Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Baroni Corrado, Elio, Ermelinda 

   

SAB 10 

B. Diana     

Salizzole 18:00  
Bionde 19:00  

   

DOM 11 
 

 

 

SS. TRINITÀ 

 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia 
 Salizzole 8:30 Def. Ignazio, fam. Fagnani, Marocchio Pietro, Simonetta 

Engazzà 10:00 Def. Signorini Renzo, Almerina, com. Engazzà, Nalin Luigia, Fam. 
Toajari Piermario, Rigoni Marina, fam. Toajari Nalin 

Salizzole 10:30  
 Bionde 11:00 Def. Pasini Renzo, Ines, Enrico, Antonietta 
Salizzole 18:30  

 
 

AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. ; Bionde: fam. Segala 
Lanza; Engazzà: fam. Vaccari Lucina. 

BATTESIMI 
Domenica 28 alle ore 10:30 a Salizzole si terrà il battesimo di  Pasini Giulio. 
Domenica 4 giugno alle 11:30 a Salizzole si terrà il battesimo di Ferrari Mia, mentre 
domenica 11 giugno ad Engazzà alle 11:45 il battesimo di Bertoli Galassi Luca. 

MATRIMONI  
Sabato 10 giugno alle 15:30 a Salizzole si terrà il matrimonio di Migliorini Silvia e 
Zago Matteo. 

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 in canonica riprenderanno martedì 6 giugno. Nel complessivo, i grest 
saranno da lunedì 12 giugno a venerdì 21 luglio. Gli orari saranno, come al solito 
dalle 8 alle 12. Ricordiamo che la giornata gonfiabili sarà il martedì, mentre le gite 
tendenzialmente il giovedì. Termineranno il sabato precedente all’inizio del grest.  

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 


