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RACCOLTA STRAODINARIA PER I LAVORI DELLE PARROCCHIE 
Sabato 2 e domenica 3 dicembre si terrà la raccolta fondi per le nostre chiese. 

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO A BIONDE 26 NOVEMBRE–3 DICEMBRE 
Da domenica 26 novembre si terranno a Bionde gli Esercizi Spirituali di 
preparazione all’Avvento. Il programma degli Esercizi sarà il seguente: 
- S. Messa di inizio domenica 26 ore 11; 
- Pranzo di Comunità domenica 26 ore 12 in teatro.  
- Adorazione Eucaristica: domenica 26 dalle 16 alle 18, e da lunedì 27 a sabato 2 

dalle ore 8 alle ore 20:30. Per organizzare la presenza in chiesa è bene segnare le 
disponibilità sul planning che sarà appeso alla porta della chiesa; 

- Buongiorno a Gesù: da lunedì 27 a venerdì 1 alle ore 7:25 in teatro per tutti i 
bambini e i ragazzi, con colazione (sono graditi dei dolcetti, anche confezionati). 
Alle ore 8:45 il Buongiorno a Gesù ci sarà per i bambini dell’asilo; 

- Preghiera delle Lodi alle ore 8 in chiesa;  
- Preghiera dell’Angelus e Coroncina della Misericordia alle 12; 
- Confessioni dalle 17:30 alle 19; 
- S. Messe tutte le sere alle 20:30 con predicazione offertaci dai preti giovani: 

o Lunedì 27 per le Associazioni con don Max; 
o Martedì 22 per gli anziani con don Maurizio Saccoman; 
o Mercoledì 23 per le famiglie con don Ulisse Mantovani; 
o Giovedì 24 per adolescenti e giovani con don fra Gianluigi; 
o Venerdì 25 per i bambini con don Luca Pedretti. 

- S. Messa finale e conclusione della Festa: domenica 3 alle ore 11. 
Durante gli esercizi le messe pomeridiane saranno sospese perché spostate la sera. 

VENDITA STELLE DI NATALE AD ENGAZZÀ 
Da venerdì 8 dicembre a domenica 10 ad Engazzà si terrà la vendita delle stelle di 
Natale, di cui il ricavato andrà per l’AIL, Associazione Italiana Leucemici. 

RIUNIONE DEI LETTORI ALLE S. MESSE 
Proponiamo una riunione dei lettori per costituirne un gruppo aperto, lunedì 27 alle 
20:30 a Salizzole. 

CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI 
Il campo si terrà dal 28 al 30 dicembre a Salizzole, con gita in città. Per iscriversi 
compilare il modulo alle porte della chiesa. Con la terza media sarà solo giovedì 27. 

GRINV 
Anche quest’anno proponiamo a Salizzole il Gruppo Ragazzi INVernale dal 2 al 5 
gennaio, dalle 10 alle 18, per tutti i ragazzi/e dalla seconda elementare alla terza 
media. Iscrizioni tramite i moduli alle porte della chiesa, entro sabato 30 dicembre.  

S. MESSA DI SANTA LUCIA 
Sabato 9 alle 18 a Salizzole si terrà la S. Messa di S. Lucia, a cui sono invitati tutti i 
nostri bambini.  
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COSA RESTERÀ DI NOI ALLA FINE? L'AMORE DATO E RICEVUTO 

Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il 
giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della 
verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della nostra persona quando non 
rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto. Avevo fame, avevo sete, ero 
straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso, dove 
la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del 
vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E per 
intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo. 
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino 
a identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di 
Dio sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi. 
Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: il bene, fatto o 
non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti 
di bontà e per le lacrime. Perché il male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. 
È solo il bene che dice la verità di una persona. Per Dio il buon grano è più importante 
e più vero della zizzania, la luce vale più del buio, il bene pesa più del male. 
Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua eternità facendo il guardiano 
dei peccati o delle ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli 
gesti buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma 
tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia di vita, adesso e per 
l'eternità.  
Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno di questi 
piccoli, non l'avete fatto a me. Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non 
quello di aggiungere male a male, il loro peccato è il più grave, è l'omissione: non 
hanno fatto il bene, non hanno dato nulla alla vita. 
Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa 
del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non 
impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi complici del male 
comune, della corruzione, delle mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa 
Francesco). Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è tra 
chi frequenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato 
e a terra, e chi invece tira dritto; tra chi spezza il pane e chi si gira dall'altra parte, e 
passa oltre. Ma oltre l'uomo non c'è nulla, tantomeno il Regno di Dio.  
     Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 25 novembre 2017 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 25 

S. Caterina 

d’Alessandria 

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Emma, Danilo, Luigi 
Bionde 19:00 Def. Gaino Ivana, fam. Ganassini Giorgio, Rinaldi Ornella 

 

DOM 26 
 

 

 

CRISTO RE 

  

   Bionde 8:00 Def. Vallani Giuseppe, Maria 

Salizzole 8:30 Def. Buzzaco Umberto, Nerino, Luigina, fam. Mantovanelli Paolini 

Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, fam. Toajari Nalin, Isoli Robertino, 
Pietro Nalin, Dal Bon Ivano, Marocni Giulio, Franco, def Alpini,  

Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Nalin Pietro, 
Armistizia, Luigi, Santino, Renato, Fiorenzo, fam. Mirandola , 
Giuseppe, Dina, Vanda, Mario, Pietro, Gustavo 

Bionde 11:00 Def. Fam. Falsiroli, Segala Alfiero 
Salizzole 18:30 Def. fam. Menegatti 

   

LUN 27  

S. Valeriano 

Salizzole 8:00 Def. Rosetta e genitori, De Guidi Giovanni, Rosa  
Bionde 20:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice 

   

MART 28 

S. Teodora  

Salizzole 8:00  
Bionde 20:30  

   

MERC 29 

S. Saturnino 

Salizzole 8:00   
Bionde 20:30  

   

GIOV 30 

S. Andrea ap. 

Salizzole 8:00  
Bionde 20:30  

   

VEN 1 

S. Eligio 

  Salizzole 8:00 Def. Giovanni 
Bionde 20:30  

   

SAB 2 

S. Viviana 

Salizzole 18:00 Def. Aldo, Luciano, Fam. Toaiari 
Bionde 19:00  

   

DOM 3 
 

 

I 

DI 

AVVENTO 

   Bionde 8:00  
Salizzole 8:30 Def. Teresa, Giovanni, Edoardo, Maria, Rosa, Palmira, don Gino, 

Ugo, Natalina, Elio, Brunella, fam. Foroni, fam. Dino Colato,  
Engazzà 10:00 Def. Morelato Franco, Mantovani Fabio, Loris 
Salizzole 10:30 Def. Scapini Dina, Mantovanelli Guido, Menegatti Giuseppina, 

Bellè Giuseppe 
Bionde 11:00 Def. Fam. Forigo Adriano, fam. Rinco 

Salizzole 18:30 Def. Rocchetto Teresa 
  

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Fiorini; Bionde: 
fam. Bissoli Gaetano; Engazzà: Bellaro Renato.  

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 20:30. 
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BATTESIMO 
Domenica 3 alle 10:30 a Salizzole si celebrerà il battesimo di Costantini Tommaso. 

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

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

BIBBIA AL BAR 
Vogliamo proporre un metodo alternativo di Lectio Divina in chiesa che si terrà nei 
bar della nostra Comunità Pastorale. Le date: 28/11 Bar DA UGO h 21, “Vino nuovo 
in otri nuovi”; 4/12 Bar ALL’ANGOLO h 21 “Dammi da bere l’acqua viva”; 5/12 Bar 
CAPITEL h 17:30 “Hai tenuto da parte il vino buono”; 12/12 Bar COLOMBINI h 
20:30: “Voi stessi date loro da mangiare”; 13/12 Bar CANTINA h 21: “Avevo sete e 
mi avete dato da bere”; 20/12 Bar LA PINTA h 21: “Non di solo pane vive l’uomo”; 
21/12 Bar ISOLI h 18: “Prese il pane e rese grazie”. Siamo tutti invitati. 

FESTA DEGLI ALPINI 
Domenica 26 alle ore 10 ad Engazzà saranno presenti gli alpini per la loro 
tradizionale tesseramento. 

BANCHETTO NATALIZIO DELL’ASILO 
Domenica 26 davanti alla chiesa si terrà il banchetto natalizio organizzato dall’Asilo 
di Salizzole  

CANTO DELLA SANTA NOTTE PER LE VIE DEI PAESI 
Dal giorno 27 novembre inizierà il canto della Santa Notte ad Engazzà, il 4 a Bionde, 
con partenza davanti alla chiesa alle ore 20:30. Chi volesse aggregarsi è ben accolto.  
Per Salizzole stiamo cercando gruppi che ne animino il canto. Rivolgersi in canonica. 

MERCATINO ORGANIZZATO DALL’ORATORIO DI ENGAZZÀ 
Il gruppo ragazzi dell’oratorio di Engazzà organizza un mercatino di cui il ricavato 
andrà per aiutare un ragazzo in Moldavia. Verrà allestito dopo le messe: sabato 2 
dicembre a Bionde; domenica 3 dicembre ad Engazzà e a Salizzole. 

RACCOLTA DELLA CARITAS 
Con la vendita dei ciclamini è stato raccolto 602€ e andranno per le opere di carità. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Venerdì 8 dicembre, nelle S. Messe principali, si terranno gli anniversari di 
matrimonio. Invitiamo di indicare la presenza dei relativi festeggiati nelle varie 
sacrestie, in cui si compileranno gli elenchi. 

ACCOLITATO DEL NOSTRO SEMINARISTA FERNANDO 
Vogliamo complimentarci con il nostro seminarista Fernando Gelmetti che è stato 
ammesso proseguire il suo cammino verso il sacerdozio. La cerimonia del Rito 
dell’accolitato si terrà venerdì 8 dicembre alle 15:30 in chiesa San Tomaso a Verona. 

 


