
4 

 

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

BENEDIZIONI CASE 2017-2018 
Mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:00, i parroci si dedicheranno 
alle benedizioni delle case di Salizzole. Questa settimana saranno presenti in via 
Roma. Se ci fossero necessità particolari li si contatti direttamente. 

NUOVA UNITÀ PASTORALE “BECSS”  
(BIONDE-ENGAZZÀ-CONCAMARISE-SANGUINETTO-SALIZZOLE) 

Dal primo ottobre inizierà il cammino che ci coinvolgerà come Comunità Pastorale 
di Salizzole Bionde ed Engazzà nel creare la nuova Unità Pastorale assieme alle 
parrocchie di Concamarise e di Sanguinetto. Voluto tanto dal Vescovo, è un 
progetto che andrà a dare risposta alla necessità di collaborazione e di scambio tra 
parrocchie simili e che, nel tempo, preparerà all’incombenza causata dal continuo 
calo del numero di preti. Inizia così il cantiere a cielo aperto in cui tutti saremo 
chiamati ad allargare i confini dei nostri paesi ma soprattutto del nostro cuore e 
della nostra mente, per ritrovarci tutti fratelli e sorelle che condividono la stessa 
fede. Invochiamo lo Spirito Santo perché possa soffiare forte su noi, come già ha 
fatto sui discepoli nel giorno di Pentecoste in cui li ha riempiti della Sua Presenza e li 
ha mandati a far vivere il Regno dei Cieli quaggiù sulla terrà.  

CONSIGLIO PASTORALE DELL’UNITÀ PASTORALE SANGUINETTO-SALIZZOLE 
Lunedì 23 ottobre alle ore 20:45 in teatro a Salizzole si terrà il primo incontro tra i 
Consigli pastorali parrocchiali dell’Unità Pastorale Sanguinetto-Salizzole.  

GRUPPO MARIANO 
Martedì 10 alle 20:30 in chiesa a Salizzole viene proposto la recita del rosario. 

GALÀ DEI RISOTTI A BIONDE 
Siamo lieti di proporvi il Galà dei risotti in villa Meridiana di Bionde domenica 29 
ottobre a pranzo, con aperitivo alle 12. Chi intendesse iscriversi come cuoco lo 
comunichi in canonica, invece come assaggiatore o in canonica o presso il negozio 
L’idea di Mara Giaroli. Iscrizioni entro domenica 22.  

FESTA DEI NONNI 
Presso il Comune o l’Ass. il Sole sono aperte le iscrizioni per la Festa dei Nonni che si 
svolgerà domenica 22 ottobre, come di consueto al palazzetto dello sport. Sono 
invitati tutti i nonni, dai più giovani ai bisnonni. Le S. Messe delle 10:30 e 11 
saranno dedicate a loro. 

ARCA DI NAZARETH 
Nella chiesa parrocchiale di Engazzà venerdì 13 alle ore 20:30 si terrà l’adorazione 
Eucaristica con la fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti invitati. 

ADORAZIONE AD BIONDE 
Domenica 8 ottobre in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica alle 16:30. 

 

 

 
  

 

 

 
 

 XXVII Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: III sett. 
 
PIÙ FORTE DEI TRADIMENTI, IL PROGETTO DI DIO È VINO DI FESTA 

Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche lavorato. Le 
osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei sono riferite dai Vangeli. Ha 
adottato la vite come proprio simbolo (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5) e al Padre 
ha dato nome e figura di vignaiolo (Gv 15,1). Lanza del Vasto ha intitolato un suo libro 
con questa immagine visionaria: L'arca aveva una vigna per vela. L'arca della nostra 
storia, quella che salva l'umanità, l'arca che galleggia sulle acque di questi ininterrotti 
diluvi e li attraversa, è sospinta da una vela che è Cristo-vite, della quale noi tutti siamo 
tralci. Insieme catturiamo il vento di Dio, il vento del futuro. Noi la vela, Dio il vento. 
Ma oggi Gesù racconta di una vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La 
parabola è trasparente. La vigna è Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e 
delusione di Dio, fino alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è 
l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!».  Il movente è avere, possedere, 
prendere, accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine delle 
vendemmie di sangue della terra, «radice di tutti i mali» (1Tm 6,10). 
Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di 
meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri 
profeti, con nuovi servitori, con il figlio e, infine, anche con le pietre scartate. Conclude 
la parabola: «Che cosa farà il Padrone della vigna dopo l'uccisione del Figlio?» La 
soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini, 
che paghino il dovuto al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità 
in vendette. E infatti introduce la novità propria del Vangelo: la storia perenne 
dell'amore e del tradimento tra uomo e Dio non si conclude con un fallimento, ma con 
una vigna nuova. 
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». E c'è un grande conforto 
in queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a 
interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il mondo, è più 
forte dei miei tradimenti, e avanza nonostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà. 
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena scontata, ma una 
vigna che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì grappoli 
caldi di sole e dolci di miele; una storia che non sia guerra di possessi, battaglie di 
potere, ma produca una vendemmia di bontà, un frutto di giustizia, grappoli di onestà 
e, forse, perfino acini o gocce di Dio tra noi. 

 
                  Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 7 ottobre 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 7 

B. V. Maria del 

Rosario 

Salizzole 18:00 Def. Bistaffa Luigino, Arcadio, Maria, Aldo, Zita 
Bionde 19:00 Def. Chiaramonte Renato, Rossetti Paolo, Teresa, Masaia Elda, 

Bruno, Agnese, Angelo 
 

DOM 8 
 

 

XXVII 

 del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:00 Def. Vaccari Pierina 

Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Torresan Luigino, Mario, Gina, 
Marocchio Pietro, Simonetta, Zaira, Silvestro, Gobbi Graziano 

Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, Morelato Franco, 
Signorini Renzo, Almerina 

Salizzole 10:30 Def. Adelino, Scapini Francesco, fam. Bissoli Giorgio, Ignazio, 
Dario, 

 Bionde 11:00 Def. Pasini Renzo, Ines, Gaetano, Nicoletta, Enrica  
50° ann. Matr. Veronese Luigi e Forigo Fosca 

Salizzole 18:30  
   

LUN 9  

S. Dionigi 

Salizzole 8:00  
Bionde 10:30 Funerale.  

   

MART 10 

S. Daniele 

Comboni  

Salizzole 8:00 Def. Francesco Scapini 
Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà 

   

MERC 11 

S. Giovanni 

XXIII  

Salizzole 8:00  

   

GIOV 12 

Ss. Benigno e 

Caro 

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. Ortolani Dorina, Silvestrini Mirella 

   

VEN 13 

S. Romolo 

  Salizzole 8:00 Def. Pietro, fam. Lucchi Trevisani Zardin 
Engazzà 18:30  

   

SAB 14 

S. Callisto 

Salizzole 18:00 Def. Concetta, Giovanni  
Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, Fam. Bellaro Bellotti, Corradin Pasquale, 

Erminia, Mario 
   

DOM 15 
 

XXVIII 

 del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Fam. Vallani 
Salizzole 8:30 Def. Colato Gino  

Engazzà 10:00 Def.  comunità di Engazzà, Rigoni Maria, Morelato Franco, Furlani 
Maurizio 

Salizzole 10:30 Def. fam. Nizzardo Bissoli, Faccio Claudio, Montagnoli Clara, 
Luciana, Guarnieri Luigi 
Festa della classe 1945 

 Bionde 11:00 Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli, Fam. Olivieri Mecchi, 
Gallusi Giorgio 

Salizzole 18:30 Def. Carmagnani Pietro, Ada 
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Carrara Montarini; 
Bionde: fam. Gasparini; Engazzà: fam. Brognoli.  

BATTESIMI 
I prossimi battesimi saranno: 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 20:30. 

GRUPPI FAMILIARI 
Il primo incontro sarà domenica 15 ottobre alle 16 presso il centro parrocchiale di 
Salizzole e avrà come titolo “La gioia dell’amore e la vita familiare”. 

CORSO FIDANZATI 2017-2018 
Il primo incontro del corso fidanzati sarà venerdì 27 ottobre alle 21 in centro 
parrocchiale. 

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 (presentato da don Luca), 
liturgia, bibbia, spiritualità, catechesi. Per chi fosse intenzionato a prendervi parte è 
necessaria la previa iscrizione. 

COMPAGNIA DELLA PASSIONE E MUSICAL 2018 
Martedì 10 ottobre alle 20:45 in teatro si terrà il primo incontro di presentazione 
del possibile nuovo progetto musical. Sono invitati tutti coloro che vorrebbero 
prendere parte al nuovo anno formativo della Compagnia della Passione. 

CATECHISMI ELEMENTARI E MEDIE 
Invitiamo i genitori a compilare il foglio di iscrizione che si trova alle porte delle 
chiese e da consegnarsi entro sabato 7 ottobre in canonica o in sacrestia.  
Le messe di inizio catechismo saranno sabato 14 ottobre alle 18 a Salizzole e 
domenica 15 ottobre alle ore 11 a Bionde.  

ANIMAZIONE DELL’ORATORIO DI ENGAZZÀ 
Il gruppo Animazione dell’Oratorio di Engazzà organizza l’attività rivolta ai bambini 
dalla prima elementare alla terza media, con giochi e lavoretti il sabato o la 
domenica pomeriggio, una o due volte al mese. Lunedì 9 ottobre alle 20:45 in 
oratorio ad Engazzà si terrà una riunione di presentazione dell’attività, rivolta a tutti 
i genitori interessati. Per info rivolgersi a Mauro Voi 3917306477. 

VENDITA DEI CICLAMINI 
Sabato 14 e domenica 15 a Salizzole il gruppo Caritas sarà presente alle porte della 
chiesa con la vendita dei ciclamini. Il ricavato andrà per la beneficienza di cui il 
gruppo si occupa. 


