
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

V sett. Tempo Ordinario  –  Letture anno dispari                                     Salmi I sett.   

         

All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita: il lavoro 
(barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo dei sentimenti e 
dell'affettività (la casa di Simone). Gesù, liberato un uomo dal suo spirito malato, esce 
dalla sinagoga e “subito”, come incalzato da qualcosa, entra in casa di Simone e Andrea, 
dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la pressione degli affetti) gli parlano della 
suocera con la febbre. Ospite inatteso, in una casa dove la responsabile dei servizi è 
malata, e l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio, probabilmente è in 
disordine. Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto di 
impreparato c'è in noi, di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E 
anche lei, donna ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata 
e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la prende per mano, la rialza, la 
“risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si rianima, e la donna, senza riservarsi un 
tempo, “subito”, senza dire «ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi» 
(A. Guida) si mette a servire, con il verbo degli angeli nel deserto. Noi siamo abituati a 
pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si svolge nel salotto buono, e 
noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre 
stanze, quella banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: 
Dio è innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e 
sale e mano che solleva. Questo racconto di un miracolo dimesso, non vistoso, senza 
commenti da parte di Gesù, ci ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il 
luogo dove atterra la sua potenza. Il seguito è energia: la casa si apre, anzi si espande, 
diventa grande al punto di poter accogliere, a sera, davanti alla soglia, tutti i malati di 
Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia tra la casa e la strada, tra la casa e la 
piazza. Gesù, polline di gesti e di parole, che ama porte aperte e tetti spalancati per 
dove entrano occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, dell'amore, del vivere, lì 
guarisce. Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo 
cerca, lo trova: «cosa fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai tuoi piedi». E Gesù 
comincia a destrutturare le attese di Pietro, le nostre illusioni: andiamo altrove! Un 
altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere arrivato, di non potermi 
accomodare; un “oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e un po' mi impaurisce, ma al 
quale torno ad affidare ogni giorno la speranza.                  
 

Padre Ermes Ronchi, Avvenire 5 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 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 6 

S. Paolo MIki e 

compagni   

Salizzole 16:30 II - III ELEMENTARE 
Def. Enrica, Severino Brandoli 

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Zorzan Fedora, 
Luigi, Raffaella De Mori, Finato Gino 

    Bionde 19:00 Def. Marastoni Franca, Giuseppe, fam. Sarti, Fausto, Erminio 
   

DOM 7 

 

V DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Toaiari Luigi, Pierina, Elisabetta, Gianna, Angelo 
     Bionde 9:00 Def. Biagio Olivieri, Gasparini Ida, Angelino, Fam. Nalin Maselli, 

Melegari Gaetano, Luigi 
  Engazzà 10:00 Def. Zanca Clemes 
 Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino, Piccolboni Francesco, Bistaffa Luigino,  

Corrà Dino, Lino, Fagnani Iose, Felice, Renzo 
 Salizzole 18:30  

vi   

LUN 8 

S. Girolamo  

Salizzole 18:30  

   

 MART 9 

S. Apollonia 

   Bionde 15:00    FUNERALE 
Def. Barbieri Pierina, Dusi Agapito, Ganassini Giorgio, Gaetano 

   

MERC 10 

S. Arnaldo 

Salizzole 18:30 Def. Maggiorino David 

    

GIOV 11 

N. S. Lourdes 

Engazzà 18:30  

   

VEN 12  

S. Eulalia  

 Salizzole 18:30  

vi   

SAB 13 

Ss. Fosca e 

Maura   

Salizzole 16:30 IV ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Finato Gino, Pietro, fam. Zardin Lucchi 
   Bionde 19:00 Def. Marastoni Franca, Giuseppe, Sarti Alessandro 

   

DOM 14 

 

VI DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. fam. Olivieri Mecchi, Barbieri Pierina, Agapito 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazà, Furlani Maurizio, Fabbri Ruggero, 

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

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Bellomi; Bionde: fam. Olivieri Antonello, Leondardo; Engazzà: fam. 
Toajari Nalin. 
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: INCONTRO ZOOM; 
- 3 elementare: INCONTRO IN AULA;  
- 4 elementare: S. MESSA; 
- 5 elementare: INCONTRO IN CHIESA; 
- 1 media: INCONTRO IN AULA;  
- 2 media: INCONTRO IN CHIESA. 
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 
(sarà anche trasmesso attraverso zoom 
sul gruppo per chi non può esserci; 
rimane comunque l’invito di viverlo in 
presenza); 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 (alla Messa 
possono essere presenti anche le altre 
classi). RIPRENDIAMO GLI INCONTRI IN 
AULA. 
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. 
MERCOLEDÌ 17 ALLE 16:30 VIVREMO 
COME CATECHISMO TUTTI INSIEME LA 
MESSA DELLE CENERI (riservata a noi).  

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. 

ADOLESCENTI 
Giovedì 11 attendiamo gli adolescenti 
di I-II-II superiore in oratorio ed invece 
quelli di IV e V in teatro. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Venerdì 12 alle 20:30 ad Engazzà si 
terrà l’Adorazione Eucaristica con la 
fraternità Arca di Nazareth.  

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Le s. Messe saranno le seguenti: 
- Salizzole: 15 - 16:30 (per catechismo)   

- 20:30; Bionde: 16 - 20:30; Engazzà: 
18:30. 

RACCOLTA BUSTE PER LE PARROCCHIE 
È stato raccolto: Salizzole 2157€; 
Bionde 615€; Engazzà 510€. 
Ringraziamo per la generosità. 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 7 febbraio si terrà la 
Giornata per la vita. È un occasione per 
sensibilizzare il valore dell’autentica 
libertà per poter servire la vita. È 
proposto dal Centro Aiuto Vita 
diocesano e vicariali. Alle porte della 
chiesa si potranno acquistare delle 
riviste di approfondimento del tema. 

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; 
- PADRE NOSTRO: mercoledì alle 
17:30 continua l’incontro online su 
Facebook per comprendere insieme la 
nuova traduzione di questa preghiera; 
- SPIRITO SANTO: venerdì alle 17:30 
su Facebook don Luca introduce la 
figura dello Spirito Santo; 
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- 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. 

FACEBOOK E YOUTUBE 
Su Facebook potete trovarci sui profili: 
Comunità Pastorale Salizzole Bionde 
Engazzà; Luca Pedretti, Massimiliano 
Lucchi (don Max).  
Su Youtube e Instagram su Comunità 
Pastorale Salizzole Bionde Engazzà. 

LE CANZONI DELLA COMPAGNIA 
DELLA PASSIONE SU YOUTUBE 

Stiamo pubblicando su Youtube tutte le 
canzoni eseguite dalla Compagnia della 
Passione durante i vari musical. Se 
volete sostenere questo progetto 
cliccate sulla ricerca video “Compagnia 
della Passione”. Buona visione. 

 
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… 


