
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 Settimana Santa                               Liturgia delle Ore: II sett. 

Gesù entra a Gerusalemme, non solo un evento storico, ma una parabola in azione. Di 
più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. Dio corteggia 
la sua città, in molti modi. Viene come un re bisognoso, così povero da non possedere 
neanche la più povera bestia da soma. Un Dio umile che non si impone, non schiaccia, 
non fa paura. «A un Dio umile non ci si abitua mai» (papa Francesco). 
Il Signore ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Ha bisogno di quel puledro d'asino, di 
me, ma non mi ruberà la vita; la libera, invece, e la fa diventare il meglio di ciò che può 
diventare. Aprirà in me spazi al volo e al sogno. 
E allora: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. È straordinario poter dire: Dio 
viene. In questo paese, per queste strade, in ogni casa che sa di pane e di abbracci, Dio 
viene, eternamente incamminato, viaggiatore dei millenni e dei cuori. E non sta 
lontano. La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci 
vengono incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. La cosa più 
bella da fare per viverli bene è stare accanto alla santità profondissima delle lacrime, 
presso le infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Stare 
accanto, con un gesto di cura, una battaglia per la giustizia, una speranza silenziosa e 
testarda come il battito del cuore, una lacrima raccolta da un volto. 
Gesù entra nella morte perché là è risucchiato ogni figlio della terra. Sale sulla croce per 
essere con me e come me, perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è 
ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. Perché l'amore conosce molti 
doveri, ma il primo è di essere con l'amato, stringersi a lui, stringerlo in sé, per poi 
trascinarlo in alto, fuori dalla morte. 
Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa 
idea di Dio. La croce è l'abisso dove un amore eterno penetra nel tempo come una 
goccia di fuoco, e divampa. L'ha capito per primo un pagano, un centurione esperto di 
morte: costui era figlio di Dio. Che cosa l'ha conquistato? Non ci sono miracoli, non 
risurrezioni, solo un uomo appeso nudo nel vento. Ha visto il capovolgimento del 
mondo, dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più armato, del più spietato. Ha 
visto il supremo potere di Dio che è quello di dare la vita anche a chi dà la morte; il 
potere di servire non di asservire; di vincere la violenza, ma prendendola su di sé. 
Ha visto, sulla collina, che questo mondo porta un altro mondo nel grembo. E il 
Crocifisso ne possiede la chiave.         

         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 24 marzo 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 24 

Ss. Romolo e 

compagni 

Salizzole 18:00 Def. Giorgina, Enrico, Giuseppina, Masini Valeria, Limina Felice, 
Grigoli Antonietta, Marocchio Lino, Bissoli Antonio 

Bionde 19:00 Def. Diana Fagnani, Fam. Isoli 
   

DOM 25 

 

 

PALME 

   Bionde 8:00 Def. Rossini Ladino 
Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Aldo, Luciano, Maria, Paola, Elide, 

Angelo, Zuilia, Remo, Ida, Lucia, Angelo, Milagros, Ana, Gheorghe, 
Nizzardo Tarcisio, Remo  

Engazzà 10:00 Def. Isoli Albertino, Comunità di Engazzà, Fam. Toajari Nalin, 
Marconi Giulio, Mantovani Fabio, Morelato Franco, Troiani Lucia, 
Nadia, Morelato Franco 

Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Nalin Pietro 
  Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero, Fam. Forigo Adriano, fam. Masini Bersani, 

Cazzola Daniela, Giovanni 
Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Corrà Dino 

   

LUN 26  

Santo  

Salizzole 8:00  
   Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, Simone, Don Emanuele 

   

MART 27 

Santo   

   Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

MERC 28 

Santo  

  Salizzole 8:00 Def. Pietro, fam. Grigoli 

   

GIOV 29 

Santo  

Salizzole 20:30  
   Bionde 20:30 Def. fam. Vallani Valentina, Zambon Martina  
 Engazzà 20:30  

   

VEN 30 

Santo   

Salizzole 15:30 AZIONE LITURGICA 
   Bionde 15:30  
 Engazzà 15:30  

   20:30 VIA CRUCIS PAESANA 
vi   

SAB 31 

Santo  

Engazzà 21:30 Def. Vicentini Antonio, Walter 
  Bionde 22:00  
Salizzole 22:30  

   

DOM 1 

aprile 

 

 

 

PASQUA 

   Bionde 8:00 Def. Zuccato Claudio, Lino, Claudio, Conte Carla, Cristina 
Salizzole 8:30 Def. Fagnani Sergio, Formigari Luigi, Germina, Bissoli Giuseppe, 

Ivonne, Alfeo, Dorina 
Engazzà 10:00  
Salizzole 10:30 Def. Bellè Giuseppe  
   Bionde 11:00 Def. Gaino Ivana, Nicoletta, Enrica 
Salizzole 18:30 Def. Corrà Dino 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Fagnani 
Chiavegato; Bionde: fam. Passarini Stefania; Engazzà: fam. Nalin Ada.  
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BATTESIMO 
Domenica 25 alle 17:30 a Salizzole si terrà il battesimo di Pasetto Celeste; sabato 31 
marzo alle 22:30 nella Veglia Pasquale il battesimo di Peroni Allegra; domenica 8 
aprile alle 11:30 a Salizzole il battesimo di Bissoli Giacomo. 

CORSO “COPPIA DI FEDE” 
Proponiamo un mini corso per riscoprire e coltivare la fede di coppia, per 
approfondire l’esperienza di Dio e la scelta precisa di un matrimonio religioso. È 
rivolta a fidanzati che hanno già terminato il corso obbligatorio e per le coppie ai 
primi anni di matrimonio. Ci ritroviamo la domenica alle 17 e si prosegue con la 
celebrazione delle 18:30. Le date: 25 marzo, 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno. Per chi 
è interessato rivolgersi a don Max. 

RACCOLTA CARITAS 
Con la vendita dei fiori il gruppo Caritas ha raccolto 420€. Ringraziamo per l’aiuto. 

VENDITA UOVA PER L’AIL 
Il gruppo ringrazia per la generosità con cui è stata sostenuta l’iniziativa. 

INCONTRO CON I PELLEGRINI DI CZESTOCHOWA 
Mercoledì 11 aprile alle 20:30 ci si ritrova con gli iscritti per il viaggio a Czestochowa 
in parrocchia a Salizzole.  

ESERCIZI SPIRITUALI, NEGOZIETTO E MUSICAL 
Ringraziamo tutti i volontari per il prezioso servizio fatto a tutta la Comunità. 

PROGETTO BAMBINI CARDIOPATICI DELLA GUINEA CON L’ASS. KIBINTI 
Vogliamo proporre una serata informativa del progetto Kibinti, di cui già alcuni di 
noi fanno parte con l’affido temporaneo dei bambini della Guinea Bissau. Sarà  
venerdì 6 aprile. Al più presto confermeremo. 

MUSICAL 
Sono già disponibili in canonica le prenotazioni dei posti per il nostro musical che 
eseguiremo sabato 5 maggio alle 21 presso il Teatro Salieri di Legnago. 

BUSTA PER LE PARROCCHIE 
Sabato 7 e domenica 8 aprile durante le s. Messe verranno raccolte le buste per una 
offerta straordinaria per le nostre chiese. Ringraziamo per la generosità. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Per prepararci dignitosamente alla santa Pasqua abbiamo previsto questi momenti 
per dare a tutti la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione: 

 per adolescenti e giovani: 
- Giovedì 29 dopo la s. Messa; 

 per tutti: 
- Sabato 24 dalle ore 16 a Salizzole e dalle ore 18 a Bionde; 
- Giovedì santo 29 marzo: ore 15 - 18 nelle 3 parrocchie; 
- Venerdì santo 30: ore 9 - 12 a Salizzole e Bionde; 16:30 - 19 nelle 3 parrocchie;  
- Sabato santo 31: ore 9 – 12, 15 - 19 nelle 3 parrocchie. 
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PROCESSIONI DELLE PALME  
Le processioni delle Palme si svolgeranno nei seguenti orari:  

 a Salizzole sabato 24 aprile ore 18 partendo dalla statua di don Righetti; 

 a Bionde domenica 25 alle ore 11 partendo dalla torre Scipioni; 

 ad Engazzà domenica25 aprile alle ore 10 da davanti la chiesa. 
TRIDUO PASQUALE 

Gli orari delle celebrazioni del Triduo pasquale saranno i seguenti: 
Giovedì Santo 29 marzo:  
- S. MESSE IN COENA DOMINI: in tutte le parrocchie alle ore 20:30;  
- Dopo messa, Veglia notturna terza media, adolescenti e giovani a Salizzole, 

aperta a tutti fino alla mattina. Confessioni dopo Messa fino alle 24.  
Venerdì Santo 30 marzo:  
- AZIONE LITURGICA ALLE ORE 15:30 NELLE TRE PARROCCHIE; 
- VIA CRUCIS PAESANA alle ore 20:30 (per organizzare la Via Crucis di Salizzole 

ci troviamo con i gruppi interessati domenica 25 alle 11:20 dopo Messa). 
Sabato Santo 31 marzo: 
- VEGLIA PASQUALE: ore 21:30 ad Engazzà, ore 22 Bionde, ore 22:30 a Salizzole. 
Ricordiamo che durante il Triduo Pasquale ci saranno le S. Lodi alle ore 8:30. 
Le celebrazioni del giorno di Pasqua 1 aprile avranno orario domenicale normale.  
Lunedi 2 aprile le celebrazioni saranno: Bionde ore 8, Engazzà ore 10, Salizzole ore 
10:30 (PRIME COMUNIONI). Non ci saranno le S. Messe pomeridiane.  

SACRAMENTI DEI NOSTRI RAGAZZI 
Ricordiamo che le Prime Comunioni (unificate) saranno lunedì 2 aprile alle 10:30 a 
Salizzole; le Cresime a Salizzole sabato 7 aprile alle 16:30 mentre a Bionde 
domenica 22 aprile alle 11; le prime Confessioni (unificate) domenica 15 aprile alle 
15:30 a Bionde.  
Le relative riunioni con i genitori saranno: Cresimandi, lunedì 26 marzo alle 20:45 a 
Salizzole; Prime Confessioni, lunedì 9 aprile alle 20:45 a Bionde.  
SABATO 7 APRILE LA MESSA DELLE 18 A SALIZZOLE SARÀ SOSPESA. 

ORGANIZZAZIONE PER I LAVORI DELLA CHIESA 
In aprile inizieranno i lavori di restauro della chiesa di Salizzole. Per svuotare la 
chiesa chiediamo la disponibilità di volontari. Ci organizziamo in turni (mattina-
pomeriggio-sera) da lunedì 9 aprile pomeriggio. I volontari  avvertano in canonica la 
propria disponibilità, così da organizzare le squadre di lavoro.  
Da lunedì 9 le messe feriali di Salizzole saranno sospese (daremo nuovi orari per le 
pomeridiane). Le Messe domenicali in chiesa si celebreranno fino a domenica 15, 
poi si valuterà con l’avanzare dei lavori. Da lunedì 16 tutta l’area adiacente alla 
chiesa (aule, oratorio, parco, piazzale) SARÀ RISERVATA SOLO per i lavori della 
chiesa. In orario di lavoro di cantiere le aule del centro parrocchiale NON si 
potranno usare. Daremo avviso per il possibile proseguimento del catechismo. 


