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

FIDAS 
Domenica 8 aprile la Fidas di Salizzole organizza una raccolta sangue presso il 
centro trasfusionale dell’ospedale di Borgo Roma, dalle 8 alle 11.  

CAMPISCUOLA (CUOCHI E ANIMATORI) 
Con coloro che sono disponibili a dare una mano in cucina ai campiscuola  ci 
ritroviamo lunedì 9 aprile alle 19 in centro parrocchiale per una breve riunione. 
Inoltre stiamo cercando possibili animatori per i tre turni di campi. Chi fosse 
interessato avverta don Max. Il primo incontro con gli animatori sarà giovedì 12 alle 
20:30. 
AVVERTIAMO CHE, PER MANCANZA DI ISCRIZIONI, È STATO ANNULLATO IL CAMPO 
GIOVANI DAL 5 AL 12 AGOSTO. 

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 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.  
Per illustrare ai volontari il tipo di lavoro da farsi si terrà una riunione venerdì 6 
alle 18:30 in chiesa. Sono invitati gli interessati. 
Da lunedì 9 le messe mattutine feriali di Salizzole saranno sospese, e si inizierà ad 
allestire il cantiere. Le Messe festive in chiesa si celebreranno fino a domenica 15, 
poi si valuterà con l’avanzare dei lavori.  
In caso di chiusura totale della chiesa, le s. Messe della domenica si terranno in 
teatro (che verrà riservato per le celebrazioni per tutte le domeniche e tutto il 
giorno), mentre la Messa del sabato verrà spostata in altra parrocchia.  
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 e il parco NON si potranno usare. 
Daremo avviso per il possibile proseguimento del catechismo. 
 

 
 

Buona Pasqua di Resurrezione 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 Settimana di Pasqua                                              Liturgia delle Ore: I sett. 
 

IL SEPOLCRO VUOTO, ANNUNCIO DI UNA VITA INDISTRUTTIBILE  

Una tomba, un giardino, una casa e un andare e venire di donne e di uomini. Maria di 
Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio nel cielo e buio nel cuore. Non ha 
niente tra le mani, solo il suo amore che si ribella all'assenza di Gesù: «Amare è dire: tu 
non morirai!» (G. Marcel). È pieno di risonanze del Cantico dei Cantici il Vangelo del 
mattino di Pasqua: ci sono il giardino, la notte e l'alba, la ricerca dell'amore perduto, c'è 
la corsa, le lacrime, e il nome pronunciato come soltanto chi ama sa fare. 
Maddalena ha un gran coraggio. Quell'uomo amato, che sapeva di cielo, che aveva 
spalancato per lei orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Tutto finito. Ma 
perché Maria si reca al sepolcro? «Perché si avvicinò alla tomba, pur essendo una 
donna, mentre ebbero paura gli uomini? Perché lei gli apparteneva e il suo cuore era 
presso di lui. Dove era lui, era anche il cuore di lei. Perciò non aveva paura» (Meister 
Eckhart). 
E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, vuoto e 
risplendente, nel fresco dell'alba. E fuori è primavera. Il sepolcro è aperto come il guscio 
di un seme. E vuoto. 
Maria di Magdala corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo. È sempre 
lei, la donna forte accanto alla croce, stordita in faccia al sepolcro vuoto, sempre 
nominata per prima negli elenchi delle donne che seguono Gesù, è lei che rimette in 
moto il racconto della fede. 
Sugli apostoli era piombato un macigno. Il dolore a unghiate aveva scavato il cuore. Ma 
loro hanno comunque fatto una scelta intelligente: stanno insieme, non si separano. 
Uno da solo può essere travolto, insieme invece si fa argine, insieme si può correre e 
arrivare più lontano e più in profondità: uscirono allora Simon Pietro e l'altro discepolo 
e correvano insieme tutti e due... 
Insieme arrivano e vedono: manca un corpo alla contabilità della morte, manca un 
ucciso ai conti della violenza. I loro conti sono in perdita. Quell'assenza richiede che la 
nostra vista si affini, chiede di vedere in profondità. «Non è qui» dice un angelo alle 
donne. Che bello questo «non è qui». Lui è, ma non qui; lui è, ma va cercato fuori, 
altrove; è in giro per le strade, è in mezzo ai viventi; è «colui che vive», è un Dio da 
sorprendere nella vita. È dovunque, eccetto che fra le cose morte. È dentro i sogni di 
bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è dentro l'atto di generare, nei gesti di 
pace, negli abbracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del 
bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una vita come la sua ha 
in dono la sua stessa vita indistruttibile.         

         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 30 marzo 2018 

                         
                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 31 

Santo  

Engazzà 21:30 Def. Vicentini Antonio, Walter, Valerio, Gina  
  Bionde 22:00  
Salizzole 22:30 Def. Isaia, Jolanda, Calvino, Nicoletta, Renato, Santino, Armistizio, 

Luigi, Fiorenzo 
   

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, Dorina, Enrica, Severino 
   Bionde 11:00 Def. Gaino Ivana, Nicoletta, Enrica 
Salizzole 18:30 Def. Corrà Dino 

   

LUN 2  

di Pasqua  

   Bionde 8:00  
Engazzà 10:00  

  Salizzole 10:30 PRIME COMUNIONI 
   

MART 3 

di Pasqua   

   Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

MERC 4 

di Pasqua  

  Salizzole 8:00 Def. Elio, Brunella 

   

GIOV 5 

di Pasqua  

Bionde 18:30 Def. Arcadio Chiaramonte 
   Salizzole 20:30 Def. Mantovani Fabio 

   

VEN 6 

di Pasqua  

Salizzole 8:00 Def. Luigi, Raffaella De Mori, Faccio Pierluigi 
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 7 

di Pasqua  

Salizzole 16:30 CRESIME 
Def. Isaia, Jolanda, Calvino, Nicoletta, Renato, Santino, Armistizio, 
Luigi, Fiorenzo 

  Bionde 19:00 Def. Renato Chiaramonte, Fam. Nadali Lonardi 
   

DOM 8  
 

 

II di 

PASQUA 

   Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, fam. Passarini Fernando, Paola 
Salizzole 8:30 Def. fam. Colato Dino, Fagnani Iganzio, Fam. Mirandola, Carcia 

Giuseppe  
Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, Dolci Chiara, Clemes Zanca, Morelato Franco, 

Bazzani Mario 
Salizzole 10:30 Def. Colato Gino, Toaiari Luigi, Pierina, Flavio, Giovanni, Rosetta, 

Corrà Elide, Fam. Gasparini Rossato, Cesare, Lina, Falco 
   Bionde 11:00 Def. Bersani Aquilino, Gina, Pasini Renzo, Ines, Gaetano 
Salizzole 18:30 Def. Torresan Luigino 
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Soffiatti; 
Bionde: fam. Zita Gabriella; Engazzà: fam. Zorzella Ada.  

BATTESIMO 
Sabato 31 marzo nella Veglia Pasquale a Salizzole alle 22:30 si terrà il battesimo di 
Peroni Allegra; domenica 8 aprile a Salizzole alle 10:30 il battesimo di Dalle Pezze 
Pietro; alle 11:30 il battesimo di Bissoli Giacomo. Domenica 15 a Salizzole alle 10:30 
si terrà il battesimo di Bissoli Kevin e a Bionde alle 12 il battesimo di Piva Edoardo. 

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.  

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  
lunedì 9 alle 20:45 in centro parrocchiale. 

3ª CAMMINADA DI BIONDE 
Stiamo cercando volontari per organizzare la Camminada di settembre a Bionde. 
Rivolgersi a Stefano Nadali o in parrocchia. 

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. 

TRIDUO PASQUALE 
Gli orari delle celebrazioni della VEGLIA PASQUALE saranno i seguenti: 
Sabato Santo 31 marzo: 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. 

GRUPPI FAMILIARI 
I gruppi familiari si raduneranno domenica 15 alle ore 16:30 a Salizzole. 

S. MESSA CON DON SILVIO 
Per questo mese la s. Messa con don Silvio si terrà A SALIZZOLE giovedì 5 aprile. 


