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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. 

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 9-12; 
pomeriggio 14:30-18, 18:30-20; sera 21-22:30) da lunedì 9 aprile pomeriggio. I 
volontari avvertano in canonica la propria disponibilità, così da organizzare le 
squadre di lavoro.  
Tutte le messe rimarranno invariate fino domenica 15, poi verranno sospese quelle  
mattutine feriali, e si inizierà ad allestire il cantiere.  
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 un’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. 
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. 

GRUPPO MARIANO 
Il gruppo propone la recita del rosario martedì 10 aprile alle 20:30 presso la 
cappellina della Cooperativa don Righetti. 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

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

GESÙ NON SI SCANDALIZZA DAVANTI AI DUBBI DI TOMMASO 

Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, se anche trova 
chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni 
dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare, il tradito 
ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le 
sue apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il 
Risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono per 
profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, 
delle reti vuote dei suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha 
ancora e sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. 
Per questo è inconfondibile. 
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per 
voi, è pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che 
contiene molto di più della semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza dei 
retti di cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, 
una vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura. 
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, 
scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su 
Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li 
manda così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento 
forte della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. 
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto non 
porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. 
Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una 
goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica 
di credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo 
racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti giudica 
ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del coraggio, è 
Gesù. Non ti puoi sbagliare! 
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che sento mia, che è 
facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi 
ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo 
nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto» (1Pt 1,8). 

          
           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 7 aprile 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 7 

di Pasqua  

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

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

DOM 8  
 

 

II di 

PASQUA 

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

Giuseppe , Renoffio Antonio 
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, , Fam. Fazion Trevisani, 
Cesare Lina, Falco, Fraccaroli Andrea,  

   Bionde 11:00 Def. Bersani Aquilino, Gina, Pasini Renzo, Ines, Gaetano,           
fam. Passarini Fernando, Paola 

Salizzole 18:30 Def. Torresan Luigino 
   

LUN 9  

Annunciazione 

del Signore  

 Salizzole 8:00  Def. Pierina, Primo 
  Bionde 18:30  

   

MART 10 

S. Apollonio  

   Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

MERC 11 

S. Stanislao  

  Salizzole 8:00  

   

GIOV 12 

S. Giuseppe 

Moscati  

Salizzole 8:00  
     Bionde 18:30 Def. fam. Passarini Berardo  

   

VEN 13 

S. Martino I  

Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 14 

S. Frontone 

abate  

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

  Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti 
   

DOM 15  
 

 

III di 

PASQUA 

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

Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Nalin Pietro, Murari Giannina, Robertino 
Salizzole 10:30 Def. Paollina, Marta, Giancarlo, Annalisa, Natalina, Edoardo 
   Bionde 11:00 Def. Olivieri Mecchi, Giorgio, Aquilino, Gina, Franco, Gabriella,   

De Carli Luperio, Piva Guido, Brocco Maria, Bissoli Danilo 
Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Paonini; Bionde: 
fam. Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Mantovani Fabio.  

BATTESIMO 
Domenica 8 aprile a Salizzole alle 10:30 si terrà 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 23 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. 

SACRAMENTI DEI NOSTRI RAGAZZI 
Ricordiamo che 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. La relativa riunione con i genitori per le prime confessioni sarà 
lunedì 9 aprile alle 20:45 a Bionde, mentre per le Cresime di Bionde giovedì 19 alle 
ore 19 in chiesa 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. 

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. 


