
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende il suo 
roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei cieli, bensì 
nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): 
«agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che l'accompagnavano». 
«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che ti conduce 
dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI). 
A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, 
un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e 
predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare lontano: il mondo 
è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito poco, nonostante 
abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire che 
ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne abbia io 
stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è 
davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. 
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia con 
loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una 
sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo di Marco: Gesù è 
energia che opera con te per la vita. 
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che non ti 
molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva, 
quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni amore; terra 
profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in sinergia con Cristo 
e per gli altri. 
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra 
qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non si 
può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un 
sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno. 
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo 
quando è accolto così com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo quando 
Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo. 
Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne in cui 
brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa 
attraverso persone» (R. Guardini). 

                    Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 12 maggio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 12 

S. Pancrazio   

  Engazzà 18:00  Def. fam. Bellaro Bellotti, Borghese Anselmo, Palmira, Fernanda, 
Nantier 

  Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Fam. Olivieri Passarini 
   

DOM 13  

 

 

ASCENSIONE 

     Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, fam. Pasetto Torresani, Fam. Soffiati Olivieri, 
fam. Ferrari 

  Salizzole 8:30 Def. Fagnani Ignazio, Fam. Mirandola, Migliorini Giovanni, Cesira 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Nalin Luigia, Pizzoli Silvina, Guido, Arrigo, 

Vicentini Walter 
 Salizzole 10:30 Def. Maggiorino David, Letizia, Renzo, Luigi 

Bionde 11:00 Def. fam. Olivieri Mecchi, Fagnani Ines, Gaetano, Renzo 
 Salizzole 18:30 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin 

   

LUN 14  

S. Mattia   

Bionde 18:30  
 

Def. De Carli Luperio, Fam. Berardo Passarini, Lucchese Erminio 

   

MART 15 

S. Severino 

 Engazzà 18:30 Def. Morelato Franco 

   

MERC 16 

S. Pellegrino  

  

   

GIOV 17 

S. Pasquale  

    Bionde 18:30 Def. Masini Luciana 

   

VEN 18 

S. Giovanni I 

papa 

Engazzà 18:30  

vi   

SAB 19 

S. Celestino   

  Engazzà 18:00  Def. Giovanna 
  Bionde 19:00 Def. Colombini Franco, Pasetto Galdino, Bovolenta Gino, Torresan 

Luigino, Bissoli Antonio 
   

DOM 20  

 

 

PENTECOSTE 

     Bionde 8:00  
  Salizzole 8:30 Def. Farinazzo Eugenio, Maria, Corrà Elide, Luigia, Zeno 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Zanca Clemes, Troiani Nadia Lucia 

 Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta 
Bionde 11:00  

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Guarnieri Aldo; 
Bionde: fam. Chiaramonte Renato; Engazzà: fam. Meneghelli Pasquini.  

BATTESIMO 
Domenica 13 alle 11:45 a Bionde terrà si il battesimo di Passarini Edoardo. 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA 
In orario di lavoro di cantiere le aule del CENTRO PARROCCHIALE e il PARCO NON si 
potranno usare. 
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. Per accedere al teatro chiediamo di passare dal cancello della canonica. 

CORSO “COPPIA DI FEDE” 
Il prossimo incontro sarà domenica 10 giugno alle ore 17. 

GRUPPI FAMILIARI 
L’incontro sarà domenica 13 maggio con partenza alle 15:00 per il santuario de La 
Salette a Fumane. 

CEB APERTO LA DOMENICA 
Il circolo NOI CEB di Bionde è aperto la domenica pomeriggio dalle 16 alle 19. 

S. ROSARIO NEI CAPITELLI 
La recita del rosario inizierà mercoledì 2 nei seguenti luoghi: 

Salizzole:  
via Mantegna Capitello: lun-ven 20:45; Via Capitello n.897: lun-ven 20:30;               
Via Preon: lun-ven 20:45; cooperativa don Righetti: lun-ven 20:30; Via Rossini (fam. 
Cicogna): lun-ven 20:30; via Tiepolo n.99 (fam. Lanza): lun-ven 20:30; Via Martin 
Luther King n. 55: lun-ven 20:30; Via Stagnadella: lun-ven 20:30; Via Albero: lun-ven 
20:30. 

Bionde:  
Oratorio: lun-ven 20:45; Via Boschetto: lun-ven 21; Via Visegna: lun-ven 21; Barabò: 
lun-ven 20:30; Via Case: lun-ven 20; Mezzo Palazzo: lun- ven 20:30; fam. Passarini 
Remo Via Ponte Nuovo: lun-ven 20:30. 

Engazzà:  
Chiesa: lun-ven 20:30, sabato 17:30; via della pace (casa Toaiari): lun-ven 20:30; 
casa Rina De Vincenzi, via Mazzini 65: lun-ven ore 20:30. 
Chiediamo di comunicarci se ci sono cambiamenti di luoghi ed orari. 
Le S. Messe e processioni di fine mese di maggio saranno alle 20:30 nei giorni: 
Bionde lunedì 28, Engazzà martedì 29, Salizzole mercoledì 30.  

ANIMATORI GREST 
Con tutti gli animatori delle tre parrocchie ci troviamo giovedì 17, 24, 31 maggio alle 
20:45 a Salizzole per un momento di formazione e progettazione delle attività.  
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GREST 
I grest inizieranno lunedì 11 giugno e finiranno venerdì 13 luglio. Saranno distribuiti 
nelle 3 parrocchie, come al solito. Le iscrizioni inizieranno sabato 12 maggio.  
Per Salizzole: in caso i lavori della chiesa non ci permettano di svolgere in sicurezza 
l’attività, il grest si farà nel parco del palazzetto dello sport e degli alpini. 
Alle porte della chiesa possiamo già trovare il foglio delle iscrizioni. 

CAMPI 
Sono confermati tutti gli iscritti (già inseriti nella lista e nel fuorilista ad oggi). 
Rimangono pochi posti per il campo elementari e per il campo ado. Rivolgersi a don 
Max. Ricordo che la riunione genitori sarà martedì 29 maggio alle 21 in teatro a 
Salizzole. 

FESTA DI FINE ANNO DELL’ASILO DI SALIZZOLE 
Domenica 20 maggio nel pomeriggio la scuola d’infanzia farà la festa di fine anno 
presso il teatro di Salizzole.  
Pertanto la s. Messa della domenica sera si farà in esterno presso il parco giochi alle 
18:30. Solo in caso di brutto tempo si sposterà in teatro. 

VEGLIA DI PENTECOSTE PER L’UNITÀ PASTORALE 
Sabato 19 alle ore 21 presso la chiesa di Sanguinetto vivremo la veglia di Pentecoste 
che inaugurerà ufficialmente e nella preghiera la nostra nuova conformazione 
pastorale. Siamo tutti invitati. 

FESTA SENZA BARRIERE 
Domenica 27 maggio vivremo a Salizzole la Festa senza barriere, con un attenzione 
particolare per il 35° anniversario di fondazione della cooperativa sociale don 
Angelo Righetti. Inizierà con l’accoglienza alle 18, la s. Messa delle 18:30, risotto, 
musica e lotteria. Siamo tutti invitati. 


