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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. 

MUSICAL 2018 

Martedì 10 ottobre alle 20:45 in teatro si terrà il primo incontro di presentazione 
del nuovo progetto musical per il prossimo anno, rivolto a tutti coloro che hanno 
intenzioni di prendere parte alla Compagnia della Passione. 

CONFESSIONI 

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

VIAGGIO A OROPA E TORINO 

Giovedì 28 settembre alle ore 20:30 in oratorio si terrà l’incontro con coloro ceh 
parteciperanno alla gita il 2-4 ottobre. Per chi lo desiderasse ci sono ancora 4 posti 
liberi per la gita. 

SCUOLA DI TEOLOGIA 

Giovedì 12 ottobre alle 20:30 a Bovolone inizierà la Scuola di Teologia, un percorso 
per la formazione personale cristiana, rivolto a tutti e soprattutto agli operatori 
della pastorale e della catechesi. I corsi saranno: morale, liturgia, bibbia, spiritualità, 
catechesi.  
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 XXV Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: I sett. 
 

L'ECONOMIA DEL SIGNORE: AMARE IN «PERDITA» 

Il Vangelo è pieno di vigne e di viti, come il Cantico dei cantici. La vigna è, tra tutti, il 
campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più passione, gioia e fatica, 
sudore e poesia. Vigna di Dio e suoi operai siamo noi, profezia di grappoli colmi di sole. 
Un padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, fino quasi 
al tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua incapacità di 
calcolare le braccia necessarie. C'è dell'altro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza 
fare niente? Il padrone si interessa e si prende cura di quegli uomini, più ancora che 
della sua vigna. Qui seduti, senza far niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un Signore 
che si leva contro la cultura dello scarto! E poi, il cuore della parabola: il momento della 
paga. Primo gesto contromano: cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora 
soltanto. Secondo gesto contro logica: pagare un'ora soltanto di lavoro quanto una 
giornata di dodici ore. 
Mi commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con quel denaro, che giunge 
insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori, vuole dare ad ognuno quello che 
è necessario a mantenere la famiglia quel giorno, il pane quotidiano. 
Il nostro Dio è differente, non è un padrone che fa di conto e dà a ciascuno il suo, ma un 
signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il miglior dei contratti. Un Dio la 
cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli 
ultimi. Dio non paga, dona. È il Dio della bontà senza perché, che trasgredisce tutte le 
regole dell'economia, che sa ancora saziarci di sorprese, che ama in perdita. Anzi la 
nostra più bella speranza è un Dio che non sa far di conto: per lui i due spiccioli della 
vedova valgono più delle ricche offerte dei ricchi; per quelli come lui c'è più gioia nel 
dare che nel ricevere. 
E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo 
prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei meriti. Quale vantaggio c'è, allora, a 
essere operai della prima ora? Solo un supplemento di fatica? Il vantaggio è quello di 
aver dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare di più la terra, di aver reso più bella la 
vigna del mondo. 
Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché 
sono io l'ultimo bracciante. Non mi dispiace, perché so che verrai a cercarmi ancora, 
anche quando si sarà fatto molto tardi. Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi 
vigne da coltivare, grandi campi da seminare, e della promessa che una goccia di luce è 
nascosta anche nel cuore vivo del mio ultimo minuto. 
           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 23 settembre 2017 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, Walter 

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, Paolini 
Olinto,  

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

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Luigi  
   

LUN 25  

Ss. Fermo e 

Rustico  

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. Fabbri Rosa, Leonardo 

   

MART 26 

Ss. Cosma e 

Damiano 

Salizzole 8:00 Def. Fam. Corrà Mantovanelli. 
50° ann. Matr. Corrà Dino e Mantovanelli Mariarosa 

Engazzà 18:30 Def. comunità di Engazzà 
   

MERC 27 

S. Vincenzo De 

Paoli  

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Aldo 

   

GIOV 28 

S. Venceslao 

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Stefano, Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, 

Simonre, Rina, Livio 
   

VEN 29 

Ss. Arcangeli 

  Salizzole 8:00 Def. Aldo, Luciano 
Engazzà 18:30  

   

SAB 30 

S. Girolamo 

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Aldo, Luciano 
Bionde 19:00 Def. Luigi, Gaino Ivana, Rinco Paolino, Arianna, Passarini Stefania 

   

DOM 1 

ottobre 
 

XXVI del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. Benigno, Zita, Giovanni, Arcolini Fernando 
Salizzole 8:30 Def. fam Bellè Soardo, Teresa, Giovanni, Edoardo, Maria, Rosa, 

Palmira, fam. Dino Colato  
Engazzà 10:00 Def. Morelato Franco, Bertoli Renzo, De Vincenzi Rino 
Salizzole 10:30 Def. Renzo, Letizia, Brun Carlo, Clelia, Lina, Gino, fam. Giarola, 

Fam. Fagnani, Dino, 
 Bionde 11:00  

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Corrà Mantovanelli; 
Bionde: fam. Chiaramonte Renato; Engazzà: fam. Valeria. 

BATTESIMI 

I prossimi battesimi saranno: domenica 17 alle 11:30 a Salizzole il battesimo di 
Andrioli Mattia; sabato 23 alle 18 Andreetto Jacopo Preben e a Bionde alle 19:45 
Alban Camilla; domenica 24 ad Engazzà Bellaro Christian; domenica 1 ottobre alle 
11 a Bionde Battistella Gioia e a Salizzole alle 11:45 Benati Giada. Domenica 8 
ottobre alle 10:30 Bressan Matteo, alle 11:45 a Bionde Masotti Federico. 

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. 

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. 

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.  

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. 
Per chi deve ancora consegnarla, invitiamo a riportare la vestina della prima 
comunione di Salizzole (in sacrestia sabato sera quelle di Bionde).  
Alla fine della riunione verranno distribuite le foto delle Prime Comunioni e delle 
Cresime 2017. 

GRUPPO TERZA MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI 

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. 

 


