
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose 
determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in 
questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, 
pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. 
Verdi). 
E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio amore. Ci siete 
già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso noi resistiamo, ci 
difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo 
tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi 
gli uni gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del dare 
e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, ma amare riamati basta 
per molte vite. 
Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come Cristo, 
che lava i piedi ai suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che mentre lo ferisci, 
ti guarda e ti ama; in cerca dell'ultima pecora con combattiva tenerezza, alle volte 
coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa prendere 
Gesù come misura alta del vivere. Infatti quando la nostra è vera fede e quando 
è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la religione è 
quando porti Dio alla tua misura» (D. Turoldo) 
Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più servi, ma 
amici. Parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non si 
impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla 
pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due 
libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette alla pari 
dell'amato! Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è 
semplice, per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della nostra 
gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua pedagogia per tirar su figli felici, 
che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gustino la grande 
bellezza. 
La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via giusta, che 
la tua strada punta diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non è 
stato però povero di amici, anzi ha celebrato così gioiosamente la liturgia dell'amicizia, 
da sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio. 

          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 4 maggio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 5 

S. Teuteria   

  Engazzà 18:00  Def. Mantovani Fabio, Corrà Dino 
  Bionde 19:00  

   

DOM 6  

 

 

VI di 

PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Vallani Giuseppe, Benigno, Zita, Umberto, Giovanni,         
Negri Arduino, Pace, fam. Olivieri Ferrari, Tomelleri 

  Salizzole 8:30 Def. fam. Colato Dino, Luigi, Raffaella De Mori, Rossignoli Luigi, 
Ida, Mario, Suor Gabriella, Angelo 

Engazzà 10:00 Def. Clemes Zanca, Rangaioli Claudio, Silvana, Vicentini Walter 
 Salizzole 10:30 Def. Elio, Brunella, Bellè Giuseppe, Colato Dino, Edoardo, 

Natalina, Marocchio Gustavo , Falco Lina 
  BARABÒ 11:00 Def. di Barabò. 40° ann. Matr. Codognola Meneghelli 

Fam. Masini Perazzini 
 Salizzole 18:30  

   

LUN 7  

S. Metrone   

Bionde 18:30  
 

Def. Renato Chiaramonte, fam. Murari Gasparini 

   

MART 8 

S. Maddalena 

Canossa 

 Engazzà 18:30 Def. Torresan Luigino  

   

MERC 9 

S. Isaia  

  

   

GIOV 10 

S. Giobbe  

    Bionde 18:30 Def. fam. De Carli Fadini, ann. Matr. 

   

VEN 11 

S. Fabio 

Engazzà 18:30  

vi   

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 
  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, Pietro 

Bionde 11:00 Def. fam. Olivieri Mecchi 
 Salizzole 18:30 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Brognoli 
Meneghelli; Bionde: fam. Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Pranzan Ottoni.  

BATTESIMO 
Domenica 6 alle 12 a Bionde si terrà il battesimo di Lago Ludovica, mentre 
domenica 13 allle 11:45 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” 
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. La prossima data: domenica 6 maggio sempre dalle 17 alle 18:30. Per chi 
è interessato rivolgersi a don Max. 

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.  
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S. MESSA A BARABÒ 
Domenica 6 maggio presso il capitello di Barabò si terrà la s. Messa alle 11.  
Per questo motivo non ci sarà la messa delle 11 in chiesa a Bionde. 

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. 

SAGRA DI BIONDE 
In occasione della 21ª sagra di Bionde lunedì 7 maggio alle 21 ci sarà una riunione 
per raccogliere le disponibilità per il servizio in cucina, mentre martedì 8 alle 21 per 
chi vorrà dare una mano al servizio tavoli. Grazie per la collaborazione. 

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. 
 


