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PESCA DI BENEFICIENZA  

La pesca a Salizzole ha raccolto 1620,50€. Gli organizzatori ringraziano per la 
generosità. 

ADORAZIONE EUCARISTICA  A BIONDE 

Domenica 18 alle ore 17 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica.  
ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 21. 
WORSHIP A SALIZZOLE 

L’Associazione Mistero Grande propone la Worship a Salizzole lunedì 19 giugno alle 
21. Siamo tutti invitati. 

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. 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 X Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: II sett. 
 

LA TRINITÀ, SPECCHIO DEL NOSTRO CUORE PROFONDO  
I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di affetto: 
Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice 
respiro: ogni vita riprende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. 
In principio a tutto è posta una relazione; in principio, il legame. E se noi siamo fatti a 
sua immagine e somiglianza, allora il racconto di Dio è al tempo stesso racconto 
dell'uomo, e il dogma non rimane fredda dottrina, ma mi porta tutta una sapienza del 
vivere. Cuore di Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa 
paura, perché è contro la mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così 
bene, perché allora sono di nuovo a immagine della Trinità. 
Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso ultimo 
dell'universo. Nel principio e nella fine, origine e vertice dell'umano e del divino, è il 
legame di comunione. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In queste parole Giovanni racchiude 
il perché ultimo dell'incarnazione, della croce, della salvezza: ci assicura che Dio in 
eterno altro non fa che considerare ogni uomo e ogni donna più importanti di se stesso. 
Dio ha tanto amato... E noi, creati a sua somigliante immagine, «abbiamo bisogno di 
molto amore per vivere bene» (J. Maritain). 
Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo 
concreto, pratico, forte, il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la propria 
vita...). Amare non è un fatto sentimentale, non equivale a emozionarsi o a intenerirsi, 
ma a dare, un verbo di mani e di gesti. 
Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. 
Salvato dall'unico grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del disamore (V. 
Fasser). Quello che spiega tutta la storia di Gesù, quello che giustifica la croce e la 
Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non qualcosa da togliere alla 
nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiunque crede abbia più vita. 
Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il mondo intero, terra e 
messi, piante e animali. E se lui lo ha amato, anch'io voglio amarlo, custodirlo e 
coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e lavorare perché la vita fiorisca in tutte 
le sue forme, e racconti Dio come frammento della sua Parola. Il mondo è il grande 
giardino di Dio e noi siamo i suoi piccoli “giardinieri planetari”. 
Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato 
dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome amore.  

         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 10 giugno 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 10 

B. Diana     

Salizzole 18:00 Def. Antonietta, Luciano 
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, Nalin Luigia, Fam. Toajari 
Piermario, Rigoni Marina, fam. Toajari Nalin, com. Engazzà, 

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

LUN 12  

S. Gaspare B.  

Bionde 16:00 Funerale, Leonardo, Dal Soglio Berta 

   

MART 13 

S. Antonio Pad  

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Angelo, Pietro, Fam. Lucchi Zardin 

   

MERC 14 

S. Eliseo  

Bionde 18:30   

   

GIOV 15 

S. Vito 

Salizzole 8:00  

   

VEN 16 

S. Aureliano 

Engazzà 20:30 CORPUS DOMINI 

Def. Comunità di Engazzà  
   

SAB 17 

S. Gregorio B.    

Salizzole 18:00  
Bionde 19:00 CORPUS DOMINI 

Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli, Pasetto Galdino, 
Bovolenta Gino, Torresan Luigino, Fam. Bellaro Bellotti, Marisa, 
Armando, Leardini Nicoletta, Enrica 

   

DOM 18 
 

CORPUS 

DOMINI 

   Bionde 8:30 Def. Fam. Lucchese, fam. Olivieri Mecchi,  
Engazzà 9:30 Def. Martini Giovanni, Maria, Murari Giannina, Fam. Isoli, 

Sguazzabia Adolfo, Cesira 
Salizzole 10:30 CORPUS DOMINI 

Def. Fam. Colato Gino, Paolina, Marta, fam. Ambrosi 
Salizzole 18:30  
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Fagnani; Bionde: fam. 
Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Meneghelli Aurora. 

BATTESIMI 

Domenica 11 giugno alle 11:45 ad Engazzà si celebrerà il battesimo di Bertoli Galassi 
Luca. 

MATRIMONI  

Sabato 10 giugno alle 16 a Salizzole si terrà il matrimonio di Migliorini Silvia e Zago 
Matteo, mentre sabato 17 alle ore 11 il matrimonio di De Guidi Samuele e 
Marchiori Federica.  

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 

Nel complessivo, i grest saranno da lunedì 12 giugno a giovedì 20 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. Le iscrizioni continuano in 
canonica termineranno il sabato precedente all’inizio del relativo grest.  

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 
organizzato dall’associazione Dadi in Biliko; 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 e pizza insieme. 
Si può già prenotare i pasti e soprattutto la pizza da lunedì 12. 
Per prepararla ci sarà una riunione mercoledì 14 alle 21 in centro parrocchiale. 

CORPUS DOMINI 

Le S. Messe del Corpus Domini con le processioni si svolgeranno: 
- a Salizzole, domenica 18 con la s. Messa alle 10:30 e a seguire la processione; 
- a Bionde, sabato 17 con la s. Messa alle 19 e a seguire la processione; 
- ad Engazzà, venerdì 16 con S. Messa alle 20:30 e a seguire la processione. 
Attendiamo i bambini della Prima Comunione in vestina e tutti i bambini con i petali 
dei fiori. 

GRUPPO MARIANO 

Il Gruppo mariano propone il rosario martedì ore 20:30 in chiesa a Salizzole. 


