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2ª CAMINADA A BIONDE 
Ringraziamo tutta l’organizzazione per la buona riuscita dell’evento. Inoltre 
informiamo che tutto il ricavato è stato donato interamente alla parrocchia di 
Bionde con un totale di 2000€. 

CATECHISMI ELEMENTARI E MEDIE 

Prima di iniziare il nuovo anno catechistico, proponiamo una riunione rivolta a tutti 
i genitori interessati di Salizzole e Bionde giovedì 28 alle ore 20:45 in chiesa a 
Salizzole.  
Probabilmente le messe di inizio catechismo saranno sabato 14 ottobre alle 18 a 
Salizzole e domenica 15 ottobre alle ore 11 a Bionde. 

GRUPPO TERZA MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI 

Terza media: stiamo cercando possibili animatori per il nuovo gruppo. Chi fosse 
interessato si rivolga in canonica. 
Per gli adolescenti: sabato 30 settembre si terrà il MEETING DIOCESANO (per i 
2001-2002-2003), FESTA DEL PASSAGGIO (per i 2000), PARTY CON ME (per i 1999). 
Per organizzarci ci troviamo giovedì 21 in centro parrocchiale. Le iscrizioni 
chiuderanno lunedì 25 sera. 
Giovani: stiamo cercando possibili animatori per creare un nuovo percorso di 
crescita per i giovani. Rivolgersi in canonica. 

FIDAS SALIZZOLE 
Il gruppo Fidas di Salizzole organizza la raccolta sangue domenica 24 settembre 
presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Borgo Roma di Verona, dalle 8 alle 11. 

 

 

 
  

 

 

 
 

 XXIV Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: IV sett. 
 

L'UNICA MISURA DEL PERDONO È PERDONARE SENZA MISURA 

«Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette», cioè sempre. L'unica misura 
del perdono è perdonare senza misura. Perché il Vangelo di Gesù non è spostare un po' 
più avanti i paletti della morale, ma è la lieta notizia che l'amore di Dio non ha misura. 
Perché devo perdonare? Perché cancellare i debiti? La risposta è molto semplice: 
perché così fa Dio. Gesù lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo doveva 
una cifra iperbolica al suo signore, qualcosa come il bilancio di una città: un debito 
insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava..»" e il re provò compassione. 
Il re non è il campione del diritto, ma della compassione. Sente come suo il dolore del 
servo, e sente che questo conta più dei suoi diritti. Il dolore pesa più dell'oro. E per noi 
subito s'apre l'alternativa: o acquisire un cuore regale o mantenere un cuore servile 
come quello del grande debitore perdonato che, "appena uscito", trovò un servo come 
lui. 
"Appena uscito": non una settimana dopo, non il giorno dopo, non un'ora dopo. 
"Appena uscito", ancora immerso in una gioia insperata, appena liberato, appena 
restituito al futuro e alla famiglia. Appena dopo aver fatto l'esperienza di come sia un 
cuore di re, «presolo per il collo, lo strangolava gridando: "Dammi i miei centesimi"», lui 
perdonato di miliardi! Eppure, questo servo "'malvagio" non esige nulla che non sia suo 
diritto: vuole essere pagato. È giusto e spietato, onesto e al tempo stesso crudele. Così 
anche noi: bravissimi a calare sul piatto tutti i nostri diritti, abilissimi prestigiatori nel far 
scomparire i nostri doveri. E passiamo nel mondo come predatori anziché come 
servitori della vita. Giustizia umana è "dare a ciascuno il suo". Ma ecco che su questa 
linea dell'equivalenza, dell'equilibrio tra dare e avere, dei conti in pareggio, Gesù 
propone la logica di Dio, quella dell'eccedenza: perdonare settanta volte sette, amare i 
nemici, porgere l'altra guancia, dare senza misura, profumo di nardo per trecento 
denari. Quando non voglio perdonare (il perdono non è un istinto ma una decisione), 
quando di fronte a un'offesa riscuoto il mio debito con una contro offesa, non faccio 
altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché annullare il debito, stringo 
un nuovo laccio, aggiungo una sbarra alla prigione. 
Perdonare, invece, significa sciogliere questo nodo, significa lasciare andare, liberare 
dai tentacoli e dalle corde che ci annodano malignamente, credere nell'altro, guardare 
non al suo passato ma al suo futuro. Così fa Dio, che ci perdona non come uno 
smemorato, ma come un liberatore, fino a una misura che si prende gioco dei nostri 
numeri e della nostra logica.            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 14 settembre 2017 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 16 

Ss. Cornelio 

Cipriano   

Salizzole 18:00 Def. don Antonio (curato dal ’52 al ’57), Zorzi Danilo, Crivellaro 
Lina, De Guidi Graziano 

Bionde 19:00 Def. fam. Bellaro Bellotti, Roldo Lino, Bianca, Rossi Mario,   
Giarola Rosetta 

 

DOM 17 
 

XXIV del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:00 Def. fam. Berardo Passarini, Novelli Gaetano, Ines, Renzo, 
Leardini Nicoletta, Erica 

Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Tosi Giovanni, Natalina 

Engazzà 10:00 Def. Isoli Robertino, Giannina  

Salizzole 10:30 Def. Guarnieri Giuseppe, Clotilde, suor Paolina, Ida, Luigi, Mario, 
Santino, Renato, Fiorenzo, Luigi, Armestizia 

 Bionde 11:00 Def. Melegari Gaetano, Luigia, Barbara, Stefano 
Salizzole 18:30  

   

LUN 18  

S. Giuseppe 

Copertino  

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. fam. Berardo Passarini 

   

MART 19 

S. Gennaro 

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. comunità di Engazzà 

   

MERC 20 

Ss. Andrea Kim c  

Salizzole 8:00 Def. Mantovani Fabio 

   

GIOV 21 

S. Matteo 

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Giuseppe, suor Annalisa, Ernesta Marocchio 
Bionde 18:30 Def. Perbellini Bice, fam. De Carli Angelo, Castellani Ida 

   

VEN 22 

S. Maurizio 

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. comunità di Engazzà, Morelato Franco 

   

SAB 23 

S. Pio 

Petralcina   

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, Guarnieri Fabiano, Ivo, Maria 
Bionde 19:00 Def. Vallani Valentina, Flavio, Fam. Forigo Enzo, Bruna, Bovolenta 

Gino, Torresan Luigino 
   

DOM 24 
 

XXV del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino, Rosa Lucia Fabbri, Thomas 
Salizzole 8:30  

Engazzà 10:00 Def. Fam. Toajari Nalin, Magro Mario, Bruno, Anasco, Carmelo, 
Maria Silvia, De Vincenzi Rino, Troiani Nadia Lucia 

Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Rosetta, 
Pietro Nalin, fam. Vinco Passigato, Pizzoli Ida, Silvano 

 Bionde 11:00 Def. Perandini Gianni, Gallusi Giorgio, Gina, Franco, Passarini 
Fernando, Paola e genitori 

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Luigi  
  

 

 

 

 

3 

 

AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

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

BATTESIMI 

Domenica 17 alle 11:30 a Salizzole si celebrerà il battesimo di Andrioli Mattia, 
sabato 23 alle 18 il battesimo di Andreetto Preben Jacopo e a Bionde alle 19:45 il 
battesimo di Alban Camilla, mentre domenica 24 ad Engazzà il battesimo di Bellaro 
Christian.     

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 22:30. 
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 

Il primo incontro con i Consigli riuniti sarà lunedì 25 settembre alle ore 21 a 
Salizzole. 

PESCA DI BENEFICIENZA DI ENGAZZÀ 

Nella pesca di beneficienza di Engazzà ha raccolto 2700€. Ringraziamo per 
l’impegno dei volontari. 

RACCOLTA TAPPI 

Viene proposta la raccolta dei tappi di plastica e di sughero, con finalità caritativa. 
Chi avesse del materiale si rivolga a Liana Beltramini e Renato Colato. 

CEB BIONDE E GIOVANI ALL’ARREMBAGGIO 
I due gruppi avvisano che hanno acquistato materiale di tavole e gazebo per le avrie 
attività, oltre che versare 500€ all’Operazione Mato Grosso per Zerbin Damiano e 
300€ alla scuola materna di Bionde. 

CORALE S. MARTINO DI SALIZZOLE 

La Corale riprende le prove da mercoledì 20 settembre, alle 20:45 in oratorio. Chi 
avesse piacere di unirsi al coro è il benvenuto. 

ADORAZIONE A BIONDE 

Domenica 17 alle re 16:30 in chiesa a bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta 
a tutti. 

LAMPADA DEL SANTISSIMO 
Chi volesse far ardere la Lampada del Santissimo Sacramento dei nostri altari 
maggiori per la propria famiglia, basta indicare il proprio cognome in sacrestia. 

CONFESSIONI 

In chiesa a Salizzole ogni sabato dalle 16 alle 17 ci sarà la possibilità di accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione. 

CORSO FIDANZATI 2017-2018 

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso fidanzati. Rivolgersi in canonica da don Max. 
Se non arriveremo ad un minimo di 10 coppie partecipanti, per quest’anno il corso 
verrà sospeso.  


