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CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Il prossimo incontro sarà mercoledì 2 maggio alle 20:45 in teatro a Salizzole. 

NUOVO ORARIO DELLE S. MESSE 
Tutte le messe rimarranno invariate fino domenica 15. 
Da lunedì 16 le s. Messe avranno questo orario: 

• Lunedì: Bionde ore 18:30; 

• Martedì: Engazzà ore 18:30; 

• Giovedì: Bionde ore 18:30; 

• Venerdì: Engazzà ore 18:30; 

• Sabato: Engazzà ore 18, Bionde ore 19; 

• Domenica: Salizzole (IN TEATRO) 8:30, 10:30, 18:30; 
   Bionde 8, 11; Engazzà 10. 

Ricordiamo che dai frati le s. Messe avranno come orario feriale 9 – 18 e festivo ore 
18. 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

III Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: III sett. 
 

TESTIMONI DEL RISORTO CON LO STUPORE DEI BAMBINI 

Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, 
quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le 
macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e 
moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo 
spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare 
il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere cammino e 
speranza. 
È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né 
stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non 
patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. 
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. 
Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, 
entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, 
pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia 
aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. 
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è 
dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da 
stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E 
pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, 
toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce 
arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. 
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi 
negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È 
la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, 
ma qualcosa che li ha spiazzati. 
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i 
sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. 
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è 
un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce 
la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è 
potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le 
mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di 
me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo.          

           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 14 aprile 2018 

                         
                   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 14 

S. Frontone 

abate  

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, Fam. Toaiari, Grisi Teresa, Tezza Celeste,     
De Bianchi Dino, Pietro 

Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Pietro 
   

DOM 15  
 

 

III di 

PASQUA 

  Bionde 8:00 Def. Rossini Ladino, Plinietta, Martino, Pasini Giancarlo 
Salizzole 8:30 Def. Gobbi Graziano 

 Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Nalin Pietro, Murari Giannina, Robertino, 
Morelato Franco 

Salizzole 10:30 Def. Paollina, Marta, Giancarlo, Annalisa, Natalina, Edoardo, 
Maggiorino David 

Bionde 11:00 Def. Olivieri Mecchi, Giorgio, Aquilino, Gina, Franco, Gabriella,   
De Carli Luperio, Piva Guido, Brocco Maria, Bissoli Danilo 

Salizzole 18:30  
   

LUN 16  

S. Fruttuoso  

Bionde 18:30  

   

 

   

MART 17 

S. Innocenzo 

 Engazzà 18:30 Def. Giovanna, Vicentini Walter 

   

MERC 18 

S. Galdino  

    

   

GIOV 19 

S. Emma  

    Bionde 18:30 Def. Leonardo, Colombini Franco  

   

VEN 20 

S. Aniceto  

Engazzà 18:30  

vi   

SAB 21 

S. Anselmo  

  Engazzà 18:00  Def.  
  Bionde 19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino, Pasetto Giulietta,  

fam. Vesentini 
   

DOM 22  
 

 

IV di 

PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino 
  Salizzole 8:30  
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Soffiati Albina, Antonietta, Claudio, 

Troiani Nadia, Lucia, Morelato Franco, Marconi Pierina, Romildo 
 Salizzole 10:30 Def. Corrà Danilo, Emma, Luigi, Zaffani Osvaldo, Agnese, Amelia, 

Fam. Toaiari, Guarnieri Luigi, Rossignoli Luigi, Ida, Mario, Luciano, 
Clara, Suor Gabriella 

    Bionde 11:00 Def. fam. Forigo Adriano, Fam. Perandini Gianni 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Bellomi; 
Bionde: fam. Chiaramonte Renato; Engazzà: fam. Fabbri Ivana.  

BATTESIMO 
Domenica 15 a Salizzole alle 10:30 si terrà il battesimo di Bissoli Kevin e a Bionde 
alle 12 il battesimo di Piva Edoardo. Sabato 21 alle 19 a Bionde si terrà il battesimo 
di Giorgi Pietro e domenica 29 alle 11 il battesimo di Colombini Alice.  

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 23 alle 20:45 in centro parrocchiale. 

SACRAMENTI DEI NOSTRI RAGAZZI 
Ricordiamo che le Cresime a Bionde si terranno domenica 22 aprile alle 11; le prime 
Confessioni (unificate) domenica 15 aprile alle 15:30 a Bionde. La relativa riunione 
con i genitori per le Cresime di Bionde giovedì 19 alle ore 19 in chiesa a Bionde. 

ADORAZIONE AD ENGAZZà 
Giovedì 19 alle 20:30 in chiesa ad Engazzà si terrà l’adorazione eucaristica aperta a 
tutti. 

ADORAZIONE A BIONDE 
Domenica 22 alle 16:30 in chiesa ad Engazzà si terrà l’adorazione eucaristica aperta 
a tutti. 

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

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. 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA 
Da lunedì 16 si inizierà ad allestire il cantiere per i lavori della chiesa. 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. 
Avvertiamo che è stato aperto il nuovo parcheggio dietro il campo sportivo. Da 
lunedì 15 per entrare in canonica si dovrà passare da via Martin Luther King. 

CORSO “COPPIA DI FEDE” 
Proponiamo un mini corso (post corso fidanzati) per riscoprire e coltivare la fede di 
coppia, per approfondire l’esperienza di Dio e la scelta precisa di un matrimonio 
religioso. Le prossime date: 29 aprile, 27 maggio, 24 giugno, sempre dalle 17 alle 
18:30. Per chi è interessato rivolgersi a don Max. 


