
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

VI sett. Tempo Ordinario  –  Letture anno dispari                                     Salmi II sett.   

         

Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, amici, 
abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si sta decomponendo da vivo, per la 
società è un peccatore, rifiutato da Dio e castigato con la lebbra. Viene e si avvicina a 
Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la segregazione assoluta. Ma Gesù non 
scappa, non si scansa, non lo manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso 
avrebbe dovuto gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, contagioso”; invece da 
vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi puro! 
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo “gancio in mezzo al cielo”, 
terra ferma dopo la palude. E mi pare di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta 
sommessa di questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo 
stomaco, un'unghiata sul cuore: «fu preso alle viscere da compassione». 
«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per me? 
Vuole la lebbra? Che io sia l'immondizia del paese? È lui che manda il cancro?. Gesù 
vede, si ferma, si commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la sua 
carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca l'intoccabile, contro ogni legge 
e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, 
con una carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle parole. 
Toccare, esperienza di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si tocca e 
si è toccati, inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un 
brivido, un vibrare di Dio con me, di me con lui. 
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la nuova immagine di Dio: 
«voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, 
patisce con me, urge in lui una passione per me, un patimento e un appassionarsi. 
La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio è intenzione di bene. 
Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il lebbroso era escluso dal tempio, non poteva 
avvicinarsi a Dio finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: 
avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito. 
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il guarito non 
obbedisce: e si mise a proclamare il messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. Porta 
in giro la sua felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto 
scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca le persone da cui prima 
doveva fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù, l'immagine 
di Dio.     Padre Ermes Ronchi, Avvenire 12 febbraio 2021 

         
             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 13 

Ss. Fosca e 

Maura   

Salizzole 16:30 S. MESSA DEI COLORI - IV ELEMENTARE 
 Salizzole 18:00 Def. Finato Gino, Pietro, fam. Zardin Lucchi, Lino, Maria, Renato, 

Emma, Danilo, Nicoletta Corrà 
    Bionde 19:00 Def. Marastoni Franca, Giuseppe, Sarti Alessandro 

   

DOM 14 

 

VI DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Fagnani Ferruccio, Maria 
     Bionde 9:00 Def. fam. Olivieri Mecchi, Barbieri Pierina, Agapito 

  Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazà, Furlani Maurizio, Fabbri Ruggero, 
Adriana, Francesca, Vicentini Walter 

 Salizzole 11:00 Def. Colato Igino 
 Salizzole 18:30 Def. Maggiorino David 

vi   

LUN 15 

Ss. Faustino   

Salizzole 16:30 S. MESSA DEI COLORI (I-III ELEMENTARE) 
Salizzole 18:30  

   

 MART 16 

S. Giuliana 

Salizzole 16:30 S. MESSA DEI COLORI (V ELEMENTARE - MEDIE) 
   Bionde 18:30    Def. Barbieri Pierina, Agapito, Ganassini Giorgio, Gaetano,        

fam. Berardo Passarini 
   

MERC 17 

 

DELLE 

 

 CENERI 

Salizzole 15:00  

Bionde 16:00 Def. Gasparini Gino, Severino 

Salizzole 16:30 Catechismo (I-IV ELEMENTARE) 

Engazzà 18:30  

 Salizzole 20:30 (anche online) 

 Bionde 20:30  
    

GIOV 18 

S. Costanza 

Salizzole 16:30 Catechismo CENERI (V ELEMENTARE - MEDIE) 
Engazzà 18:30  

   

VEN 19  

S. Eulalia  

 Salizzole 18:30  

vi   

SAB 20 

S. Corrado   

Salizzole 16:30 II MEDIA – III  MEDIA PREADO – ADOLESCENTI E GIOVANI  
Salizzole 18:00 Def. Finato Gino, Bissoli Antonio 
   Bionde 19:00 Def. Colaro Aldo, Maria, Prasede 

   

DOM 21 

 

I  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00 Def. MIgliorini Giovanni, Cesira 
     Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. fam. Bellaro Roberto, Isoli Robertino, Giannina 

 Salizzole 11:00 Def. fam. Venturi Guglielmo, Lina  
 Salizzole 18:30 Def. Luca Bissoli, Antonio 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Bonfante; Bionde: fam. Ortolani Edda; Engazzà: fam. Fabbri Ivana. 
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: NO INCONTRO; 
- 3 elementare: INCONTRO IN CHIESA;  
- 4 elementare: INCONTRO IN AULA; 
- 5 elementare: NO INCONTRO; 
- 1 media: INCONTRO ZOOM;  
- 2 media: S. MESSA. 
L’incontro in CHIESA per le elementari 
del sabato è dalle 10:45 alle 11:45 e il 
mercoledì per le medie dalle 16 alle 17; 
l’incontro delle famiglie in ZOOM il 
giovedì alle 20:30 (potrebbe variare 
serata); la S. MESSA per l’intera 
famiglia il sabato alle 16:30; gli incontri 
in AULA come quelli in chiesa. 
Inoltre, proponiamo un nuovo 
appuntamento, detto APERINVIDEO, 
che consiste in un momento di saluti 
attraverso una nostra videochiamata a 
casa dalle 19 alle 19:30 (3 famiglie per 
sera) a partire dalle classi che hanno i 
sacramenti. Iniziamo con i cresimandi. 
S. MESSA DELLE CENERI: Vogliamo 
vivere insieme questa celebrazione di 
inizio Quaresima.  
MERCOLEDÌ 17 alle 16:30 (II-III-IV 
elementare)  
GIOVEDÌ 18 (V elementare - I - II 
MEDIA) (entrambe riservate solo al 
catechismo). 

CONFESSIONI 
Le confessioni si tengono nella 
mezz’ora precedente di ogni messa.  

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 21 febbraio alle 16 a 
Salizzole si terrà l’incontro con i gruppi 
familiari. 

S. MESSA DEI COLORI  
Proponiamo una celebrazione 
Eucaristica per dire grazie a Gesù per 
tutti i colori che la vita ci offre con gioia 
e che il carnevale festeggia nelle 
maschere. Durante questa Messa ci 
sarà anche la  benedizione degli 
strumenti di lavoro dei nostri ragazzi e 
cioè i colori per la scuola (portare i 
colori o l'astuccio) e si potrà venire 
mascherati da carnevale.  
La S. MESSA dei COLORI verrà celebrata 
(sempre alle 16:30): 
SABATO 13 per la IV elementare;  
LUNEDÌ 15 per la I - II - III elementare;  
MARTEDÌ 16 per V elementare e I e II 
media (le messe rimangono comunque 
aperte a tutti).  

ADOLESCENTI 
Giovedì attendiamo gli adolescenti di I-
II-III superiore in centro parrocchiale e 
quelli di IV e V in teatro. 
INOLTRE: proponiamo con loro e con i 
preado terza media la Messa prefestiva 
di sabato 20 alle 16:30. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Le s. Messe saranno le seguenti: 
Salizzole: 15 - 20:30; Bionde: 16 - 
20:30; Engazzà: 18:30. 

ADORAZIONE QUARESIMALE 
Nei mercoledì di quaresima vogliamo 
proporre l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti, dalle 8:30 alle 18:30 in 
chiesa a Salizzole. Cerchiamo persone 
disponibili (un’ora di preghiera) per 
coprire tutto l’orario dell’Adorazione, 
così potremo lasciare sempre aperta la 
chiesa. Dalle 17:30 alle 18:30 la 
proponiamo animata ed online su FB. 
Inizierà mercoledì 24. 
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VIA CRUCIS 
La via crucis si proporrà ogni venerdì 
alle 15:30 in chiesa ad Engazzà. 

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- SOUL TIME (le parole della fede): 
online su Facebook, condivisione libera 
per tutti con benedizione della notte; 
dal lunedì al giovedì alle 22; 
- SPIRITO SANTO: venerdì alle 17:30 
su Facebook don Luca introduce la 
figura dello Spirito Santo; 
- CORSO COPPIE ONLINE - BIBBIA AL 
BACIO: l’amore e la  coppia al tempo di 
Dio. Per coppie (fidanzati e sposi) per 
ravvivare il dialogo e l’ascolto; Venerdì 
ore 22 circa;   
- SANTA MESSA ONLINE: alle 11 alla 
domenica proponiamo la S. Messa su 
Facebook e su Youtube; la Messa la si 
vivrà sul momento della reale 
Consacrazione e non rimane registrata. 

NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
Ricordiamo le norme fondamentali da 
rispettare nelle nostre chiese: 
- Indossare la mascherina per tutto il 

tempo, Disinfettare le mani con gel; 
- STARE SEDUTI A COPPIE SOLO NEI 

POSTO CENTRALI DELLE PANCHE o 
nella zona sedie dove sono 
predisposte; NON SI PUÒ STARE A 
COPPIE SE SEDUTI AD INIZIO 
PANCA; 

- accostarsi all’Eucaristia facendo una 
fila unica nella corsia centrale e 
tornando al posto dalle file laterali; 
alzarsi partendo dai primi banchi e 
aspettando che si sfoltisca la fila, 

mantenere sempre la distanza di 
sicurezza dalle altre persone;  
la S. Comunione va presa in mano;  

- al termine della celebrazione uscire 
ordinatamente; 

- dare una mano per la sanificazione 
degli ambienti. 
LE NUOVE FORMULE LITURGICHE 

ATTO PENITENZIALE 
Confesso a Dio Onnipotente e a voi, 
FRATELLI E SORELLE, che ho molto 
peccato…  
KYRIE ELEISON  
KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON  
GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini AMATI DAL 
SIGNORE…. 
PADRE NOSTRO  
Padre nostro che sei nei cieli sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà come in 
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano rimetti a noi i nostri 
debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai 
nostri debitori e NON ABBANDONARCI 
ALLA TENTAZIONE ma liberaci dal 
male. 
AGNUS DEI 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
toglie i peccati del mondo. Beati gli 
invitati alla cena dell’Agnello.  
O Signore, non son degno… 
CONCLUSIONE 
ANDATE E ANNUNCIATE IL VANGELO 
DEL SIGNORE… 


