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FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO A SALIZZOLE 
Sabato 11 novembre si terrà a Salizzole la festa in onore al Patrono della parrocchia. 
La S. Messa delle 18 sarà particolarmente dedicata al Santo. Seguirà la festa in 
teatro dalle 19:30 con la cena di San Martino organizzata dal Circolo NOI. È gradita 
la prenotazione presso i responsabili del Circolo NOI.  

GRUPPI FAMILIARI 
I gruppi familiari si ritroveranno domenica 12 novembre alle 16 presso il centro 
parrocchiale di Salizzole. 

GRUPPO CICLISTI BIONDE 
L’associazione conclude l’anno sportivo con la messa di ringraziamento a Bionde 
domenica 12 alle 11. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
L’associazione Coldiretti organizza la tradizionale s. Messa e festa del 
Ringraziamento domenica 19 novembre alle ore 11 a Bionde. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 12 alle ore 16 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

GRUPPO MARIANO 
Il gruppo propone la recita del rosario martedì 14 alle 20:30 in chiesa a Salizzole. 

LAVORI STRAORDINARI A BIONDE 
A causa di una eccessiva logorazione del tetto della antica canonica che stava 
rendendone impraticabile l’uso, si è dovuto tempestivamente metter mano ad 
alcuni lavori di messa in sicurezza della struttura.  

GRUPPO ADOLESCENTI E GIOVANI 
Giovedì 16 all’incontro delle 20:45 sarà presente il dott. Giuseppe Spimpolo per 
affrontare con gli adolescenti il tema: “Sessualità e adolescenti: ad amare si 
impara”. 

ESERCIZI SPIRITUALI A BIONDE 
Quest’anno gli Esercizi spirituali a Bionde si terranno da domenica 26 novembre a 
domenica 3 dicembre. 

FANTERIA 
Sabato 18 novembre l’Associazione Fanti sarà presente alla S. Messa di Salizzole 
delle 18 per fare insieme la memoria dei loro caduti. 

PARCO GIOCHI DEL NOI 
Ricordiamo che, per una questione di sicurezza e responsabilità, l’accesso al parco 
dietro la chiesa è concesso solo se è aperto il Circolo NOI o se i ragazzi sono 
accompagnati dai genitori che fanno da responsabili della zona. L’assicurazione non 
copre eventuali infortuni che succedono all’esterno delle attività che il NOI gestisce. 

SITO INTERNET DELLA COMUNITÀ 
Stiamo cercando personale per gestire e dare dinamicità il sito internet della 
Comunità. Chi fosse interessato contatti don Max. 
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NELLA NOTTE, LA VOCE DELLO SPOSO CHE RISVEGLIA LA VITA 

Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), piena di 
incongruenze che sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di quella festa nuziale. 
Eppure è bello questo racconto, mi piace sentire che il Regno è simile a dieci ragazze 
che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Che il Regno è 
simile a dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa 
sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta 
qualcuno, uno sposo, un po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo 
alla notte. Ci crede. Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola 
fanno brutta figura: lo sposo con il suo ritardo esagerato che mette in crisi tutte le 
ragazze; le cinque stolte che non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge che 
si rifiutano di condividere; e quello che chiude la porta della casa in festa, cosa che è 
contro l'usanza, perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze... Gesù usa 
tutte le incongruenze per provocare e rendere attento l'uditorio. 
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata vigilanza 
(l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente stanche) ma lo spegnersi 
delle torce: Dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono... La 
risposta è dura: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate a comprarlo. 
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che abbia a che 
fare con la luce e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci faccia vivere 
accesi e luminosi. Qualcosa però che non può essere né prestato, né diviso. 
Illuminante a questo proposito è una espressione di Gesù: «risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone» (Mt 5,16). Forse l'olio che dà luce 
sono le opere buone, quelle che comunicano vita agli altri. Perché o noi portiamo 
calore e luce a qualcuno, o non siamo. «Signore, Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha 
solo parole: «Signore, Signore...» (Mt 7,21), chi dice e non fa. 
Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel buio della mezzanotte, 
capace di risvegliare la vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia 
resistenza al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di 
certo verrà; che ridesta la vita da tutti gli sconforti, che mi consola dicendo che di me 
non è stanca, che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un 
cuore che ascolta e ravvivarlo, come fosse una lampada, e uscire incontro a chi mi 
porta un abbraccio.  
 
               Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 11 novembre 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 11 

S. Martino di 

Tours 

Salizzole 18:00 Def. fam. De Guidi Angelo, fam. Seghetto, Serafini Paolo,         
Bellè Giuseppe, Marocchio Emma, Amabile  

Bionde 19:00 Def. Zuccoli Remo, fam. Bellaro Bellotti, Girardi Mario, Bruno, 
Teresa,  

 

DOM 12 
 

XXXII 

 del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Nadali Adelino, Giuseppina, Faccini Raffaello, 
Suor Laura, Rita, Luca, Benigno, Zita, Giovanni 

Salizzole 8:30 Def. Marocchio Pietro, Simonetta, Ignazio, Gobbi Graziano, 
Noemi, Carina, Primo,  

Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, 
Rigoni Marina 

Salizzole 10:30 Def. Colato Gino, Mantovanelli Guido, Menegatti Giuseppina, 
Renzo, Letizia, Noverino, Fam. Menegatti, Maggiorino David 

Bionde 11:00 Def. Pasini Renzo, Ines, Gaetano 
Salizzole 18:30  

   

LUN 13  

S. Briccio 

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

   

MART 14 

S. Rufo  

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Angelo  
Engazzà 18:30  

   

MERC 15 

S. Alberto mag 

Salizzole 8:00 Def. Pagliarini Dorino, Agnese, fam. Olivieri Mecchi,  
De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli,  

   

GIOV 16 

S. Margherita 

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30  

   

VEN 17 

S. Elisabetta 

d’Ungheria 

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Bazzani Mario, Cremonini Giuseppina 

   

SAB 18 

Dedicazione 

basiliche      

 S. Pietro 

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, fam. Seghetto Serafini 
Bionde 19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino, Fam. Rinco Storari, 

Passarini Thomas 

   

DOM 19 
 

XXXIII 

 del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino, fam. Segala Tarcisio, Zuccato Claudio,      
Lino Claudio, Conte Carla, Cristina, Piva Guido, Brocco Maria 

Salizzole 8:30 Def. Gobbi Giovanni, Bruna, Rosa, Fam. Peroni Mecchi 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Vicentini Walter, Troiani Nadia Lucia, 

Morelato Franco 
Salizzole 10:30 Def. Rosetta, Remo, Rossignoli Ida, Luigi, Mario, Suor Gabriella, 

Angelo, Flavio Pasetto, fam. Trevenzoli, Bellè Giuseppe,            
fam. Mantovani Leonida, Luigia 

Bionde 11:00  
Salizzole 18:30 Def. Colombini Franco 
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Fiorini; Bionde: 
fam. Olivieri Sganzerla; Engazzà: Marconi Vincenzo.  

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 20:30. 

BATTESIMO 
Sabato 18 alle 11 a Salizzole si celebrerà il battesimo di Bablusha Leonardo. 

BENEDIZIONI CASE  
Questa settimana i parroci saranno presenti in via Tiepolo mercoledì pomeriggio 
dalle 16:30 alle 19:00.  

CONFESSIONI 
In chiesa a Salizzole ogni sabato dalle 16 alle 17. 

FESTA CON IL CIRCOLO NOI NOANTRI DA L’INGAZÀ 
Domenica 12 novembre il gruppo organizza un pranzo offerto per i collaboratori 
della parrocchia di Engazzà (lettori, cantori, consiglio, pulizie, ecc). Per chi vuole 
aggregarsi al pranzo il costo è di 10€. Nel pomeriggio seguirà tombola e castagne 
per tutti. 

INCONTRI PER FORMAZIONE GENITORI  
La scuola d’infanzia, in collaborazione con la Fondazione Cattolica, propone 3 
incontri formativi per genitori presso l’asilo i giovedì sera alle 21. Sarà guidato dal 
dott. Pavoni, psicopedagogista, e verranno proposti i seguenti temi: giovedì 16/11, 
La relazione genitori-figli tra regole e dialogo; giovedì 15/3, Cosa si nasconde dietro 

i comportamenti provocatori dei figli. 
DOMENICA PER LA NUOVA UNITÀ PASTORALE “BECSS”  

(BIONDE-ENGAZZÀ-CONCAMARISE-SANGUINETTO-SALIZZOLE) 
Domenica 12 novembre festeggeremo l’inizio della nuova Unità Pastorale 
dedicando le S. Messe principali a questa intenzione. La chiameremo Domenica 
dell’Unità Pastorale e ci sarà lo scambio dei parroci celebranti nelle s. Messe.  
Le celebrazioni interessate saranno le seguenti: 10:00 Engazzà – don Ulisse; 10:30 
Salizzole – don Maurizio; 10:30 Sanguinetto – don Massimiliano; 10:30 Concamarise 
– don Luca; 11:00 Bionde – don Ulisse. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Il nostro Consiglio della comunità si riunirà lunedì 13 alle ore 20:45 a Salizzole. 

RIUNIONI GENITORI PER I SACRAMENTI  
Per i genitori dei ragazzi che riceveranno quest’anno i sacramenti proponiamo le 
riunioni organizzative di tali eventi. Le date:  

• lunedì 13 novembre – genitori quarta elementare (prima Comunione) 

• mercoledì 15 novembre – genitori seconda media (Cresime) 
Le riunioni si terranno in chiesa a Salizzole. 


