
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se 
stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è solo consolatoria, 
non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, forte e combattivo, che 
non fugge a differenza dei mercenari, che ha il coraggio per lottare e difendere dai lupi 
il suo gregge. 
Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che la 
bellezza del pastore non sta nel suo aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la sua 
forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua generosità. 
La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non 
domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, 
non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d'amore. 
Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. 
Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è 
da sempre e per sempre offrire vita. E non so immaginare per noi avventura migliore: 
Gesù non è venuto a portare un sistema di pensiero o di regole, ma a portare più vita 
(Gv 10,10); a offrire incremento, accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme. 
Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il suo morire, 
quel venerdì, per tutti. Lui continuamente, incessantemente dona vita; è l'attività 
propria e perenne di un Dio inteso al modo delle madri, inteso al modo della vite che dà 
linfa al tralci, della sorgente che dà acqua viva. 
Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): inventore, artigiano, costruttore, 
datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza preghiera eucaristica: tu che fai vivere e 
santifichi l'universo. Linfa divina che ci fa vivere, che respira in ogni nostro respiro, 
nostro pane che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo. 
Io offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lottare, perché solo così 
potrete battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi. 
Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al 
pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a Dio le creature stanno a cuore. 
Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. E io mi 
prenderò cura della tua felicità. 
Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non 
sono più forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di Dio in 
sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita.  

           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 20 aprile 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 21 

S. Anselmo  

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

fam. Vesentini, Guarnieri Luigi, Luigina, Paolino Rinco 
   

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, Angelo, Raffaello 

    Bionde 11:00 CRESIME 
Def. fam. Forigo Adriano, Fam. Perandini Gianni, Ines, Erice, 
Aquilino, Gina, Franco, Giorgio 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
   

LUN 23  

S. Giorgio   

Bionde 18:30  
   

Def. Fam. Passarini Berardo, Tomezzoli Bruno, fam. Falsiroli Rinco 

   

MART 24 

S. Fedele 

 Engazzà 18:30 Def. Giovanna, Vicentini Walter 

   

MERC 25 

S. Marco ev.  

Engazzà 11:00   Def. Marocchio Luigi, Maria, Guarnieri Giuseppe, Clotilde, 
Fabiano, comunità di Engazzà, def. Reduci e combattenti 

   

GIOV 26 

S. Anacleto  

    Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, Sganzerla Agnese,             
Fam. Vallani Flavio, Tomezzoli Brunetto, Simone, Manuel, Angelo, 
Nicoletta De Carli 

   

VEN 27 

Ss. Vescovi 

veronesi  

Engazzà 18:30 Def. Scipioni Rino, Assunta, Ermelino 

vi   

SAB 28 

S. Luigi Maria  

de Montfort   

  Engazzà 18:00  Def. Marocchio Lino  
  Bionde 19:00 Def. Simone, Don Emanuele, Zambon Elia, Fanny, Segala Maria, 

Gaino Ivana 
 

   

DOM 29  

 

 

V di 

PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Livio, Rina. Intenzione per un sofferente 
  Salizzole 8:30 Def. Luciano, Aldo, Silvestro, Zaira, Corrà Elide 
Engazzà 10:00 Def. Isoli Robertino, Fam. Toajari Nalin 

 Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Fabrizio 
    Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero, Noventa Franceschini. 

65° ann.  Passarini Luigi, Adriana 
 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Bonfante Ugo; 
Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: fam. Barroni Corrado.  

BATTESIMO 
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 21 in centro parrocchiale. 

SACRAMENTI DEI NOSTRI RAGAZZI 
Ricordiamo che le Cresime a Bionde si terranno domenica 22 aprile alle 11. 

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

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 
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.  
In questa settimana chiediamo di fare molta attenzione nel parco e di non lasciare 
incustoditi i bambini finché non saranno terminati i lavori di preparazione del 
cantiere. 

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. 

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

FESTA DEL XXV APRILE 
La S. Messa e la memoria del XXV aprile si terrà ad Engazzà alle 11. 

ROSARIO NEI CAPITELLI 
Giovedì 26 alle 19 ci troviamo con i responsabili dei rosari nei capitelli per creare un 
unico programma da inserire poi sui prossimi avvisi. 
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ANIMATORI DEI CAMPISCUOLA 
Con gli animatori ci troviamo lunedì 30 aprile alle 20:45 in centro parrocchiale. Chi 
fosse interessato è pregato di avvertire don Max. 

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. 
 
Per le messe a Salizzole: avvisi, libretti dei canti, fogli della domenica si troveranno 
all’ingresso del teatro. Siamo pregati di riportarli li a fine celebrazione. Le offerte 
verranno raccolte facendo passare tra le file i cestini.  
 
 


