
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXIII Sett. Tempo ordinario              Salmi III sett.     

                                                                           

Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non instaura una competizione di 
sentimenti per le sue creature, perché sa che da questa ipotetica gara di emozioni non 
uscirebbe vincitore, se non presso pochi eroi o santi, dalla fede di fiamma. Ci ricorda 
invece che per creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del Padre, ci vuole una 
passione forte almeno quanto quella degli amori familiari. È in gioco un nuovo modo di 
vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare l'economia, Gesù vuole 
cambiare l'uomo. Lo fa puntando tutto sull'amore, e con parole che sembrano 
eccessive, sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la felicità 
di questa vita non sappiamo dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amore. Ma il 
verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non «ama di più». Allora non di una 
sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di 
più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei suoi amori stende una più grande 
bellezza. E il risultato non è una sottrazione ma un potenziamento, non una esclusione 
ma una aggiunta: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti 
della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù è la 
garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave 
dell'arte di amare. Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me... La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni 
giorno, dei problemi della famiglia, di una malattia da sopportare, o addirittura del 
perdere la vita. In realtà la vita si perde come si spende un tesoro: donandola goccia a 
goccia. Per cui il vero dramma non è morire, ma non avere niente, non avere nessuno 
per cui valga la pena spendere la vita. Nel Vangelo la croce è la sintesi dell'intera storia 
di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, 
non inganna e non tradisce. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti 
non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami. 
Terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo non vale mai per 
quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti. Un 
uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). Gesù chiede sì una rinuncia, ma a ciò che 
impedisce il volo. Chi lo fa, scopre che «rinunciare per Te è uguale a fiorire» (M. 
Marcolini). 
           
      Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 7 settembre 2019  

                          

                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

             Email: parrocchiasalizzole@gmail.com    Sito: www.cpsalizzolebiondengazza.it 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 7 

S. Pantaleone 

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, De Mori Raffaella, Luigi, Fam. Brognoli Fasolo 
     Bionde 19:00 Def Guarnieri Renzo, Bella, Lidia, Bruno, Gina, Erminio 

   

DOM 8 

XXIII 

del Tempo 

Ordinario 

     Bionde 8:30 Def. fam. Mecchi Olivieri, Faccini Luigi, Passarini Luigi, Guarnieri 
Aldo, Luigi, Clotilde, Giuseppe 

   Engazzà 9:30 Def. Carrara Romildo, Pierina  
  Salizzole 10:30 Def. Corrà Zita, Soardo Gina, Bruna, Zita, Fam. Fagnani Ignazio, 

Aldo, Fam. MIrandola 
  Salizzole 18:30  

vi   

LUN 9 

S. Pietro Claver 

     Bionde 18:30 Def. Erminio, Leonardo, Fam. Tomezzoli Serafini 

   

MART 10 

S. Pulcheria 

   Salizzole 8:00 
  

Def. Ivo, Fam. Magagna 

   

 MERC 11 

     Ss. Proto e 

Giacinto 

     Bionde 18:30    

     

GIOV 12 

S. Nome di 

Maria 

   Salizzole 8:00 
    

 

   

VEN 13  

S. Giovanni 

Crisostomo 

 Engazzà 18:30 Def. fam. Zardin Gobetti, Pietro 

vi   

SAB 14 

Esaltazione della 

Croce 

 Salizzole 18:00  
     Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Baschirotto Ivonne, Vallani Valentina, 

Maristella 
   

DOM 15 

XXIV 

del Tempo 

Ordinario 

     Bionde 8:30 Def. Vallani Valentina, Maristella, Olivieri Lina, Forigo Armando, 
Pelosato Verecondo, Maria  

   Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Furlani Maurizio, Rizzi Erminia, Rigoni 
Marina, Marconi Maggiorino, Rofino 

  Salizzole 10:30 Def. Santino, Renato, Fiorenzo, Luigi, Armistizia, Burato Adelino, 
Meneghelli Bruno, Paolina, Marta, Marocchio Angelo, Fam. 
Zaffani Beltrame 

  Salizzole 18:30  
vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Ambrosi; 
Bionde: Colato Franco; Engazzà: fam. Lucato Renzo.  

CONFESSIONI 
Sabato dalle 16 alle 17:30 in chiesa a Salizzole ci sarà un sacerdote disponibile per le 
confessioni.    

BATTESIMI 
Domenica 8 alle 10:30 a Salizzole si celebrerà il battesimo di Bardini Jordan, alle 
11:45 il battesimo di Parocco Sophie; domenica 15 alle 11:30 il battesimo di Faccini 
Emma; domenica 22 nella messa delle 11 i battesimi di Chiaramonte Tyler, Bissoli 
Elia, Nadali Simone, Signorini Riccardo; sabato 28 alle 19:45 a Bionde il battesimo di 
Berardo Sara. 

MATRIMONI 
Matrimoni di settembre ed ottobre: 
- Bissoli Alex e Bertacchini Giada, sabato 7 alle 16 a Salizzole; 
- Tavella Cristiano e Barolo Giulia, domenica 8 alle 15 a Salizzole; 
- Rancan Mattia e Meneghelli Giulia, sabato 28 alle10:30 a Salizzole; 
- Rossi Sebastiano e Martini Angela, sabato 5 ottobre alle 11 a Salizzole; 
- Segala Andrea e Giarola Federica, venerdì 11 ottobre alle 10:30 a Salizzole; 
- Bellini Francesco e Marconi Aurora, sabato 12 ottobre alle 10:30 ad Engazzà;  
- Tosi Nicola e Fazione Alessandra, domenica 13 ottobre alle 12 a Salizzole; 
- Covre Marco e Roldo Francesca, sabato 19 ottobre alle 10:30 a Salizzole. 

NUOVA ASSOCIAZIONE GIOVANI ALL’ARREMBAGGIO 
Lunedì sera alle 20:45 presso il teatro di Bionde ci sarà la presentazione del bilancio 
della sagra.  
Dalla sagra è stato offerto alla parrocchia di Bionde 500€. Ringraziamo per la 
generosità. 

BIONDE BEAT 
L’organizzazione della serata Bionde beat ha offerto alla parrocchia 500€. 
Ringraziamo per la generosità. 

CATECHISTE 
Martedì 17 alle 20:45 ci sarà una prima riunione organizzativa con le catechiste di 
sempre e nuove. Cerchiamo persone disponibili per l’organizzazione del nuovo 
anno catechistico. 
Da sabato 21 inizierà l’iscrizione dei ragazzi al catechismo. 
Ricordiamo che gli incontri per le elementari saranno il sabato mattina ogni tre 
settimane, mentre per le medie in un pomeriggio della settimana. Il catechismo poi 
inizierà a fine ottobre. 
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PESCA DI BENEFICIENZA 
La pesca di beneficienza di Salizzole ha raccolto per la parrocchia 3600€, ad Engazzà 
2600€ alla parrocchia e 300€ per l’AIL. 

S. MESSE DAL 14 SETTEMBRE 
Da sabato 21 settembre le s. messe avranno questo orario: 
- festive: 

SABATO: 18:00 Salizzole, 19:00 Bionde; 
DOMENICA: 8:00 Salizzole, 9:00 Bionde, 10:00 Engazzà,  11:00 Salizzole, 18:00 
Salizzole; 

- feriali: Salizzole 8:00 tutti i giorni; Bionde 18:30 lunedì, giovedì; Engazzà 
martedì, venerdì. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Venerdì 13 settembre alle 20:30 presso la chiesa di Engazzà ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica guidata dalla fraternità Arca d Nazareth. Siamo tutti invitati. 
 


