
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 PENTECOSTE - II Sett. Tempo ordinario      Salmi II sett.     

                                                                           

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel cosmo 
(Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in 
questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni 
cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati 
profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”. 
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera alta” 
di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se 
anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non 
mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare 
chiesa, tempio dove sta tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di 
conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni 
irripetibili” quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua 
genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “in-
segnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di 
fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). 
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva 
parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché 
siano caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa 
innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché 
"la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco). 
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: 
rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. 
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo 
Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal 
103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non esclude nessuno, 
non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o i grandi mistici 
pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci 
sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce. 
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. 
Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un 
figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, 
come madri, dentro la vita donatori di vita.                                                                                          

Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 7 giugno 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 8 

S. Medardo 

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

   

DOM 9 

 

PENTECOSTE 

     Bionde 8:00 Def. fam. Berardo Passarini 
   Salizzole 8:30 Def. Gobbi Graziano, Fagnani Ferruccio, Maria, Corrà Dino 
 Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Nalin, Furlani Maurizio, fam Borghese Giancarlo, 

fam. Isoli 
  Salizzole 10:30 Def. Fam. Fagnani Ignazio, Fam. Mirandola, Bellè Giuseppe 
      Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina, Maristella 
  Salizzole 18:30 Def. Carmela, Ciro  

vi   

LUN 10 

S. Faustina 

     Bionde 18:30 Def. Meneghelli Bruno 

   

MART 11 

S. Quirino 

   Salizzole 8:00 
  

 

   

 MERC 12 

    S. Onofrio 

     Bionde 18:30    

     

GIOV 13 

S. Antonio da 

Padova 

   Salizzole 8:00 
    

Def. fam. Zardin Gobetti, Pietro 

   

VEN 14  

S. Eliseo 

 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 15 

S. Germana 

 Salizzole 18:00  
     Bionde 19:00 Def. Fam. De Carli Luperio, Fam. Bellaro Bellotti 

   

DOM 16 

 

SS. TRINITÀ 

     Bionde 8:30 Def. Pelosato Èlia, fam. Codognola Ferrarini, Vallani Valentina, 
Maristella, fam. Olivieri Mecchi 

   Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Dal Bon Pia, Borghese Giancarlo 
  Salizzole 10:30 Def. Ivo, Paolina, Marta, Burato Adelino 
  Salizzole 18:30  

vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: Renoffio Maria; 
Bionde: Mecchi Graziella; Engazzà: fam. Rossetto Pomini.  

BATTESIMI 
Sabato 15 giugno alle 18 a Salizzole si terrà 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. 

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. LE ISCRIZIONI SI CONCLUDERANNO VENERDÌ 14. 
Questa settimana inizierà il grest di Engazzà. Quest’anno si terrà presso l’oratorio. 
Il programma:  
- lunedì: accoglienza;  
- martedì: partendo dall’oratorio passeggiata con bici presso villa Pasetto e pranzo a 
Calcinaro;  
- mercoledì: giochi in oratorio; 
- giovedì: serata finale presso la chiesa dalle 20; 
- venerdì: gita in piscina ad Isola. 

S. MESSA DEL CALCIO 
Domenica 16 giugno la s. Messa delle ore 18:30 sarà dedicata alla festa del GIPS 
calcio (Gruppo Impegno Pastorale Salizzole) e si terrà IN CHIESA.  

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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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. 

PESCA DI BENEFICENZA 
La pesca di beneficenza di Salizzole ha raccolto 1200€. Ringraziamo per la 
generosità. 

NOANTRI DA L’INGAZÀ 
Lunedì 1 luglio alle ore 20:30 presso la sala civica di Engazzà si terrà l’assemblea 
straordinaria del Circolo NOI di Engazzà. I tesserati sono tutti invitati. 

FRATERNITÀ ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 14 giugno alle ore 21 nella chiesa di Engazzà si terrà l’Adorazione 
Eucaristica con la Fraternità. Siamo tutti invitati. 


