
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 VII Sett. Tempo di Pasqua        Salmi III sett.     

                                                                           

Ascensione 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 gli 
undici, un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e 
fedeli. Li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, ad essere il racconto di Dio "a 
tutti i popoli". Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel 
momento dell'addio Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, 
prima di inviarli. 
Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle donne che lo 
hanno seguito per tre anni, che non hanno capito molto, ma che lo hanno molto amato: 
affida alla loro fragilità il mondo e il vangelo e li benedice. 
È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedizione senza 
parole che da Betania raggiunge ogni discepolo, a vegliare sul mondo, sospesa per 
sempre tra cielo e terra. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in 
cielo. 
Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È asceso nel 
profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come 
benedizione, forza ascensionale verso più luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la 
forza di gravità verso il basso, ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, 
che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva l'acqua delle maree e la lava dei 
vulcani. Come una nostalgia di cielo. Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle 
creature, inizia una navigazione nel cuore dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè 
immerso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire questo e di goderlo, scoprirei la sua 
presenza dovunque, camminerei sulla terra come dentro un unico tabernacolo, in un 
battesimo infinito. Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una 
presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico, il loro maestro. Ma da quel 
momento si sentono dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci di dare e 
ricevere amore, e ne sono felici (ho amato ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva).  
Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più 
forte delle sue ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, che la realtà non è solo 
questo che si vede, ma si apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso 
scintille di risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta 
con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Marcolini).                                                                                          

Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 30 maggio 2019 

                          

                   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 1 

giugno 

S. Giustino 

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Lina, Giuseppe, Fam. Brognoli Fasolo 
     Bionde 19:00 Def. Fam. Campi Alberta, Tomezzoli Alberto, Reda, Girardi Teresa, 

Masotti Rainero, Dino, Adelina, Soave Luigino 
   

DOM 2 

 

ASCENSIONE 

     Bionde 8:00 Def. Tedeschi Adrianao. Per i vivi fam. Moretto Catia e figli. 
   Salizzole 8:30 Def. Corrà Dino, Roldo Angelo, Migliorini Giovanni, Cesira 
 Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Bazzani Antonio 
  Salizzole 10:30 Def. Fam. Mantovanelli Beghini, Mantovani Fabio, Dino, Adriano,  
  BARABÒ 11:00 Def. Renzo Fagnani 

XLVI Ann. Matr. Cazzola Francesco e Passarini Caterina 
 Salizzole 18:30 Def. Giorgio 

vi   

LUN 3 

S. Carlo Lwanga 

   Salizzole  8:00  
  Bionde 18:30 Def. Erminio 

   

MART 4 

S. Quirino 

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

   

 MERC 5 

S. Bonifacio 

    Salizzole 8:00 
   

 

     

GIOV 6 

S. Norberto 

   Salizzole 8:00 Def. De Mori Luigi, Raffaella 
   Bionde 20:30  

   

VEN 7  

S. Geremia 

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30 Def. Baroni Corrado, Elia, Ermelinda 

vi   

SAB 8 

S. Medardo 

 Salizzole 18:00 Def. Torresan Luigino 
     Bionde 19:00 Def. Passarini Ida 

   

DOM 9 

 

PENTECOSTE 

     Bionde 8:00  
   Salizzole 8:30 Def. Gobbi Graziano, Fagnani Ferruccio, Maria, Corrà Dino 
 Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Gianfranco, Nalin Lucia, Furlani Maurizio 

  Salizzole 10:30 Def. Fam. Fagnani Ignazio, Fam. Mirandola  
  Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina, Maristella 

  Salizzole 18:30 Def. Carmela, Ciro  
vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: Ada Pietro; Bionde: 
Ortolani Edda; Engazzà: fam. Gianluca.  

BATTESIMI 
Domenica 26 alle 10 ad Engazzà il battesimo di Benatti Pietro, mentre sabato 15 
giugno alle 18 a Salizzole il battesimo di Russo Martina. 

MATRIMONI 
Sabato 15 giugno alle ore 11 a Bionde si terrà il matrimonio di Zuliani Andrea e 
Colato Elena; sabato 22 alle 11 a Bionde il matrimonio di Maccacaro Gilberto e 
Segala Alice, mentre ad Engazzà alle 11:30 il matrimonio di Cremonini Mirco e 
Schiavin Annamaria. 

CAMPI ESTIVI 2019 A CROCE DI SALVEN (BS) 
Le date dei campi saranno le seguenti: campo II-III media: 13 – 20 luglio; campo IV 
elementare – I media: 20 – 27 Luglio; campo ado I – V superiore: 27 /7 – 3/8. Tutti i 
campi sono aperti all’Unità Pastorale. 
Per PRIMA MEDIA: per chi desidera può spostarsi al campo medie con II e III. 
Questo ci darà la possibilità di accogliere al campo elementari anche i fuorilista. 
LA RIUNIONE GENITORI È STATA SPOSTATA A GIOVEDÌ 6 GIUGNO ALLE 21. 

FESTA AL CASTELLO DI BIONDE 
L’associazione Missione Belem invita tutti SABATO 1 GIUGNO alla festa al Castello 
di Bionde. Programma: ore 19 S. Messa al castello (sostituisce quella in chiesa), 
seguirà cena ad offerta libera di cui il ricavato sarà devoluto alla scuola di Haiti. 
Infine grande festa in allegria e gioia con animazione. Info e prenotazioni: Dorella 
3454417395.  

S. MESSA A BARABÒ 
Domenica 2 giugno alle 11 la s. Messa si terrà in capitello di Barabò e NON in chiesa 
a Bionde, eventi atmosferici permettendo. 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 8 giugno in chiesa ad Engazzà alle ore 20, in collaborazione con i frati della 
Gabbia ed il gruppo La fede in cammino, si terrà la Veglia di Pentecoste. Siamo tutti 
invitati.   

GREST 
Le iscrizioni sono aperte in canonica. Il grest si terrà da lunedì 10 giugno a venerdì 
12 luglio, nella solita formula tra i paesi. Alle porte della chiesa troveremo i fogli per 
le iscrizioni. 

MUSICAL AL CASTELLO  
Sabato 29 giugno presso il castello di Salizzole alle ore 21:15 la Compagnia della 
Passione riproporrà il musical “Genesi Pop”. Non serve la prenotazioni posti. Siamo 
tutti invitati. 
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S. MESSA CON DON SILVIO 
Giovedì 6 giugno la s. Messa a Bionde sarà alle 20:30 e la presiederà don Silvio 
Zonin. 

S. MESSA SUL CAMPO DA CALCIO 
Domenica 16 giugno alle ore 18:30 la s. Messa di orario si terrà sul campo da calcio, 
in occasione della festa del GIPS.  

GIOVEDÌ GIOVANI  
Durante le sere d’estate, presso il parco giochi Circolo NOI dietro la chiesa di 
Salizzole, ci saranno vari momenti di animazione. I martedì del grest ci saranno i 
giochi  gonfiabili, mentre i giovedì ci saranno tornei di carte, giochi in scatola, 
pallavolo e calcetto, soprattutto indirizzato ai giovani e famiglie, con iscrizioni la 
sera stessa. 
Il bar comunque è aperto a tutti.  
Ricordiamo che già da questi giorni il bar del NOI è aperto tutti i pomeriggi e le sere. 

CORPUS DOMINI 
Le S. Messe del Corpus Domini con le processioni si svolgeranno: 
- ad Engazzà, venerdì 21 con la s. Messa alle 20:30 e a seguire la processione; 
- a Bionde, sabato 22 con la s. Messa alle 19 e a seguire la processione; 
- a Salizzole, domenica 23 con la s. Messa alle 10:30 e a seguire la processione. 
Attendiamo i bambini della Prima Comunione in vestina e tutti i bambini con i petali 
dei fiori per la processione.  

SAGRA DI BIONDE 
Da venerdì 7 giugno a martedì 11 si terrà la sagra di Bionde. 
Il ricavato della festa di beneficienza andrà alla parrocchia. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE PARROCCHIE 
Sabato 8 e domenica 9 giugno durante le messe ci sarà la raccolta straordinaria per 
i lavori delle nostre chiese. Ringraziamo per la generosità. 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 
Da lunedì 10 giugno fino a settembre l’orario estivo delle s. Messe sarà il seguente:  
Lunedì: Bionde 18:30;  
Martedì: Salizzole 8:00;  
Mercoledì: Bionde 18:30; 
Giovedì: Salizzole 8:00;  
Venerdì: Engazzà 18:30;  
Sabato: Salizzole 18:00, Bionde 19:00;  
Domenica: Bionde 8:30, Engazzà 9:30, Salizzole 10:30, Salizzole 18:30. 
Da settembre gli orari delle messe subiranno alcune modifiche. 
 


