
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXXI tempo ordinario                           Salmi III sett.   

         

Beato l’uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola del primo 
discorso di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo termine un 
po’ desueto e scolorito? La mente corre subito a sinonimi quali: felice, contento, 
fortunato. Ma il termine non può essere compresso solo nel mondo delle emozioni, 
impoverito a uno stato d’animo aleatorio. Indica invece uno stato di vita, consolida la 
certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone in unità: l’aspirazione alla gioia, 
all’amore, alla vita. Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. 
Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena dritta, non arrendetevi, voi non violenti, 
siete il futuro della terra; coraggio, alzati e getta via il mantello del lutto, tu che piangi; 
non lasciarti cadere le braccia, tu che produci amore. Profondità alla quale non arriverò 
mai, Vangelo che continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; 
nostalgia prepotente di un mondo fatto di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, un 
tutt’altro modo di essere vivi.  
Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la bella 
notizia che Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il regno: il Regno è dei poveri 
perché il Re si è fatto povero. La terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e 
umile. A questa terra, imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal 
suolo), pianeta di tombe, chi regala futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O 
non invece il tessitore di pace, il non violento, il misericordioso, chi si prende cura? La 
seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto.  
La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non perché Dio 
ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo misterioso annuncia a chiunque 
piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue lacrime per 
moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza, argine 
alle tue paure. Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella 
forza dei rematori che non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone, negli 
occhi della vedetta che cercano l’aurora. Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha 
le mani impigliate nel folto della vita, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi 
della fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con loro 
una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e per 
raccolti di pace.          
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 29 ottobre 2020 

         
             Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

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

T            Tel. 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 

mailto:parrocchiasalizzole@gmail.com
http://www.cpsalizzolebiondengazza.it/


2 

 

LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 31 

S. Quintino 

Salizzole 16:30 PRIMA E SECONDA MEDIA 
 Salizzole 18:00 Def. Adriano, Rosetta, Fam. Brognoli Fasolo, Evelino, Damiano, 

Fam. Olivo Oreste, Flavio, Irene, Maria,  
    Bionde 19:00 Def. fam. Chiaramonte, Girardi Mario, Bruno, Gaino Ivana, 

Teresa, Rinco Paolino, Arianna, , Marocchio Rita,  
   

DOM 1 

 

TUTTI I 

SANTI 

 Salizzole 8:00 Def. Isoli Pietro, Anna, Pasotto Raffaello, Maria, fam. Colato Dino, 
Cesira, Roberto, , Gina, Olindo, Guido, Gigliola, Wanda, Luciano, 
Aldo, Farinazzo Eugenio, Luigi, Segala Maria, Fagnani Ferruccio, 
Severino, Enrica, Maria, Lino, Elda, Migliorini Giovanni, Guarnieri 
Fam. Fagnani De Mori 

    Bionde 9:00 Def. fam. Passarini Olivieri, Fam. Bersani Gallusi, Paola, Agostino, 
Fam. Olivieri Mecchi, Arduino, Pace, Fam. Forigo Enzo, Bruna, 
Fam. Vaccari Girardi 

Engazzà 10:00 Def. Furlani Maurizio, Marconi Maggiorino, Rofino, Fam. Beltrami 
 Salizzole 11:00 Def. Franca, Marcello, Igina, Ivo, Fam. Guarnieri Piccinato, 

Maggiorino David 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 

vi   

LUN 2 

MEMORIA 

DEI 

DEFUNTI 

 Salizzole 11:00 Def. De Mori Danilo, Dino, Franca 

   Bionde 15:00 Def. fam. Forigo Adriano, fam. Olivieri Mecchi, Forigo Armando, 
Lina, Pia, 

Engazzà 15:00  
   

 MART 3 

S. Martino 

Porres  

  Bionde 18:30 Def. fam. Marconcini 

   

MERC 4 

S. Carlo 

Borromeo 

Salizzole  11:00 COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DELLE GUERRE 

    

GIOV 5 

Ss. Elisabetta e 

Zaccaria 

  Engazzà 18:30  

   

VEN 6 

S. Severo 

Salizzole 18:30 Def. De Mori Luigi, Raffaella, Corrà Dino 

vi   

SAB 7 

S. Ernesto 

Salizzole 16:30 QUINTA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio, Tavella Beppino 

    Bionde 19:00 Def. Girardi Teresa, Franca 
   

DOM 8 

 

XXXII del 

tempo 

ordinario 

 Salizzole 8:00  
    Bionde 9:00 Def. fam. Vallani Valentina e figlia, Dusi Agapito, fam. Giaroli 

Vaccari 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Baroni Corrado, Fam. Isoli, Fam. Zorzella 

 Salizzole 11:00 Def. Zuliani Tarcisio, Franca 
 Salizzole 18:30  
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LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Bissoli Carla; Bionde: Pasini; Engazzà: fam. Lucato Renzo. 
 

 

AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: incontro IN AULA; 
- 3 elementare: incontro IN CHIESA;  
- 4 elementare: incontro IN ZOOM; 
- 5 elementare: S. MESSA; 
- 1 media: incontro IN ZOOM martedì; 
- 2 media: NO INCONTRO. 

FESTA DEI SANTI E  
 MEMORIA DEI DEFUNTI 

DOMENICA 1 NOVEMBRE IN CIMITERO 
NON SI TERRÀ ALCUNA CERIMONIA 
ORGANIZZATA. I DEFUNTI VERRANNO 
RICORDATI DURANTE LE MESSE IN 
CHIESA. Su questo foglio lasciamo la 
traccia per la preghiera personale da 
farsi sulle tombe dei propri defunti. 
Lunedì 2 novembre nei cimiteri si 
terranno le seguenti s. Messe: alle 11 
Salizzole, alle 15 ad Engazzà e Bionde. 
Le cerimonie saranno celebrate  
all’aperto. Chiediamo che siano 
mantenute le distanze di sicurezza. 

VEGLIA DEI SANTI 
Sabato 31 ottobre nella chiesa di 
Salizzole dopo la s. Messa vespertina si 
terrà la Veglia di tutti i Santi con la 
Fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti 
invitati. 

CONFESSIONI 
Le confessioni per tutti si tengono nella 
mezz’ora precedente ad ogni messa 
festiva.  

 
ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

Giovedì 5 alle 17:30 ad Engazzà si terrà 
in chiesa ad Engazzà l’Adorazione 
Eucaristica animata da volontari. 

MEMORIA DEL 4 NOVEMBRE 
A Salizzole alle 11 si terrà la Messa in 
memoria dei caduti del 4 novembre, e 
seguirà il ricordo presso il monumento. 
Domenica 8 alle 9 a Bionde e alle 10 ad 
Engazzà ci sarà il ricordo nelle due 
parrocchie e a seguire la memoria sui 
monumenti. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Sabato 7 e domenica 8 novembre si 
terrà la giornata del seminario. Le 
offerte andranno per questa causa. 
Nelle nostre celebrazioni un 
seminarista condividerà con noi la sua 
testimonianza. 
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NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
ALL’INTERNO DELLE NOSTRE CHIESE 
Ricordiamo le norme fondamentali da 
rispettare nelle nostre chiese: 
- Entrare in chiesa con mascherina da 

tenere indossata per tutto il 
tempo; 

- Utilizzare il gel disinfettante che si 
trova vicino alle entrate; 

- Le coppie o i congiunti possono 
stare vicini SOLO SE SEDUTI NEL 
POSTO CENTRALE DELLE PANCHE 
mantenendo la distanza di sicurezza 
di almeno un metro dalle altre 
persone; NON SI PUÒ STARE A 
COPPIE SE SEDUTI AD INIZIO 
PANCA; 

- Per accostarsi all’Eucaristia fare una 
fila unica nella corsia centrale della 
navata e tornare al proprio posto 
dalle file laterali, alzandosi con 
calma partendo dai primi banchi e 
aspettando che si sfoltisca la fila, 
mantenendo sempre la distanza di 
sicurezza dalle altre persone; la S. 
Comunione va presa in mano;  

- Al termine della celebrazione siamo 
invitati ad uscire ordinatamente 
senza fare assembramenti; 

- possiamo dare una mano per la 
sanificazione degli ambienti; 

- PER OGNI CELEBRAZIONE È 
NECESSARIA LA PRESENZA DEGLI 
STUART VOLONTARI PER GESTIRE 
L’ORDINE IN CHIESA; CHIEDIAMO 
LA DISPONIBILITÀ A TUTTI PER 
QUESTO SERVIZIO (AVVERTIRE I 
PRETI PER CREARE IL CALENDARIO 
DEI VOLONTARI). 

 

PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI 
L’Indulgenza plenaria del 2 novembre, 
stabilita in occasione della 
Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti per quanti piamente visitino 
una chiesa o un oratorio e lì recitino il 
“Padre Nostro” e il “Credo”, può 
essere trasferita non solo alla 
domenica precedente o seguente o al 
giorno della solennità di Tutti i Santi, 
ma anche ad un altro giorno del mese 
di novembre, a libera scelta dei singoli 
fedeli. 
 
I fedeli possono ottenere 
un’Indulgenza Plenaria per i propri 
defunti alle seguenti condizioni: 
- visita di una chiesa (tutte le chiese o 
oratori); 
- recita del Pater e del Credo; 
- confessione (negli 8 giorni precedenti 
o successivi); 
- comunione; 
- preghiera secondo le intenzioni del 
Papa (Pater, Ave e Gloria). 
 
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore 
dei vivi e dei morti, pieno di 
misericordia verso tutte le tue 
creature, concedi il perdono e la pace a 
tutti i nostri fratelli defunti, perché 
immersi nella tua beatitudine ti lodino 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 


