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battesimo di Alban Camilla, mentre domenica 24 ad Engazzà il battesimo di Bellaro 
Christian.     
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 XXIII Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: III sett. 
 

AMMONIRE E PERDONARE PER «GUADAGNARE» UN FRATELLO 

Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come evento 
improvviso, ma come un percorso. La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro 
tutti i nostri istinti, sta nel fatto che è la vittima che deve convertirsi, non colui che ha 
offeso, ma colui che ha subito l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una 
possibilità offerta all'uomo, per un futuro risanato. «Il perdono è la de-creazione del 
male» (R. Panikkar), perché rattoppa incessantemente il tessuto continuamente 
lacerato delle nostre relazioni. Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più 
esigente: tu puoi intervenire nella vita di un altro e toccarlo nell'intimo, non in nome di 
un ruolo o di una presunta verità, ma solo se ha preso carne e sangue dentro di te la 
parola fratello, come afferma Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale 
legittima il dialogo. Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma 
quello evangelico in cui si misurano le sincerità. 
Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo passo, 
non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione. 
Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta 
la realtà, il rapporto io-tu. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il 
fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica 
politica economica che produce vera crescita. 
Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane alla comunità. E se 
non ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con 
lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per 
annunciare la bella notizia della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli. 
Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche in cielo. Gesù non 
parla da giurista, non lo fa mai. «Il potere di perdonare il male non è il potere giuridico 
dell'assoluzione, è il potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle 
esperienze più squallide, più impure, più alterate dell'uomo» (Don Michele Do). È il 
potere conferito a tutti i fratelli di diventare presenza che de-crea il male, con gesti che 
vengono da Dio: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo: 
è l'eternità che si insinua nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete, come lui ha sciolto 
Lazzaro dalle bende della morte; ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini e 
donne; ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione 
per sempre.                     Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 9 settembre 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 



2 

 

LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 9 

S. Pietro 

Claver   

Salizzole 18:00 Def. Olivieri Angelo, Teresa, Torresan Luigino 
Bionde 19:00 Def. Cazzola Assunta 

 

DOM 10 
 

XXIII del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:00 SANTA MESSA DEL CAMMINATORE 
Def. Pelosato Élia, Conte Carla, Cristina 

Salizzole 8:30 Def. Marocchio Pietro, Simonetta  

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, 
Rigoni Marina, Signorini Renzo, Almerina, Stanzial Giovanni, Lea 

Salizzole 10:30 Def. Brun Carlo, Clelia, Lina, Colato Gino, fam. Fagnani Mirandola, 
Dino, Gino, David Maggiorino, Corrà Zita, Soardo Gina, Aldo, Zita 

 Bionde 11:00  
Salizzole 18:30  

   

LUN 11  

S. Proto e 

Giacinto  

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. Fam. Lucchese 

   

MART 12 

Ss. Nome Maria 

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

MERC 13 

Dedicazione 

Cattedrale  

Salizzole 8:00 Def. Pietro Lucchi, fam. Zardin Trevisani 

   

GIOV 14 

Esaltazione della 

Croce 

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Angelo  
Bionde 18:30 Def. Pettene Leonardo, De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli, 

Mecchi Dario 
   

VEN 15 

B.V Maria 

Addolorata 

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Morelato Franco 

   

SAB 16 

Ss. Cornelio 

Cipriano   

Salizzole 18:00 Def. don Antonio (curato dal ’52 al ’57) 
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  
Salizzole 10:30 Def. Guarnieri Giuseppe, Clotilde, suor Paolina, Ida, Luigi, Mario. 
 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. Lanza Fabio; Bionde: 
fam. Fagnani Pasini; Engazzà: fam. Rossetto Luciano. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 21. 
CAMBIAMENTI ESTIVI DELLE S. MESSE 

Gli orari delle sante Messe verranno cambiati da SABATO 10 SETTEMBRE, tornando 
al solito schema invernale. 

2ª CAMINADA DI BIONDE 

Domenica 10 settembre proponiamo la 2ª Caminada tra ville e corti di Bionde. 
Ricordiamo che la stessa domenica alle 8 a Bionde verrà celebrata la s. Messa del 
camminatore. 

CORSO FIDANZATI 2017-2018 

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso fidanzati. Rivolgersi in canonica da don Max. 
CONFESSIONI 

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

GRUPPO MARIANO 

Martedì 12 alle 20:30 in chiesa a Salizzole il gruppo mariano propone per tutti la 
recita del rosario. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 

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

CATECHISTI 2017-2018 

Stiamo cercando persone nuove da inserire nel gruppo catechisti. Chi fosse 
interessato ci troviamo venerdì 15 settembre alle ore 17 presso il centro 
parrocchiale di Salizzole.  

GRUPPO ANIMATORI TERZA MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI 

Chi volesse far parte del gruppo animatori dei gruppi giovanili, ci ritroviamo giovedì 
14 settembre alle ore 20:45 a Salizzole. 
Inoltre stiamo cercando giovani che hanno voglia di pensare a delle possibili attività 
rivolte ai giovani. Ci troviamo sempre in questa riunione. 

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. 

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 


