
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

IV sett. Tempo Quaresima                                         Salmi IV sett.   

         

Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che scaccia i mercanti dal 
tempio. A Gerusalemme, capi e gente comune tutti parlano della novità di quel giovane 
rabbi. Ora, da quella scena clamorosa e sovversiva si passa a un vangelo intimo e 
raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole capire di più, ma non osa 
compromettersi e si reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro 
parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei limiti della sua 
poca coerenza, ma mostrando comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel 
coraggioso che si opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del grande 
venerdì (Gv 19,39) a prendersi cura del corpo del Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi 
fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando trenta chili di aloe e mirra, una quantità 
in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine. 
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito hanno sempre 
stretto nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, 
perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che abbraccia l'imperfezione, 
la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. La terza via di Gesù è credere nel 
cammino dell'uomo più che nel traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo 
più che sul raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli. 
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha 
tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: 
Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali 
aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti 
di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e 
guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per 
vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E 
la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo 
è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli 
secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio 
genera figli secondo la specie di Dio. 
E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: maiuscolo per lo Spirito di Dio, la sua 
forza generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo generato. Non si riesce a 
distinguere se “spirito” si riferisca all'uomo o a Dio. Questa confusione è straordinaria. 
Una bellissima rivelazione: tu, rinato dallo Spirito, sei Spirito.    
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 13 marzo 2021 

         
             Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

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

SAB 13 

S. Patrizia   

Salizzole 16:30 IV ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Gino Finato, fam. Fagnani Tavella, Fam. Turrini 
   Bionde 19:00 Def. Sarti Sandra, Girardi Mario, Tezza Rosetta, Fazion Erasmo, 

Giulio, Rina, Elide, Giovanna 
   

DOM 14 

 

IV  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. Baschirotto Ivonne, Ilario 
Engazzà 10:00 Def. Vicentini Walter, Fam. Malvezzi, Marconi Maggiorino, Rofino 

 Salizzole 11:00 Def. Colato Igino, Guarnieri Aldo, Giuseppe, Clotilde, Adriano, 
Fagnani Enrico, Giuseppina 

 Salizzole 18:30 Def. Gobbi Gino, Remigio, Maria, Segala Linda  
vi   

LUN 15 

S. Luisa   

Salizzole 18:30 Def. Ivo Camiletti 

   

 MART 16 

S. Eriberto  

   Bionde 18:30    Def. Fam. Tomezzoli 

   

MERC 17 

S. Patrizio 

 Salizzole 18:30  

    

GIOV 18 

S. Salvatore  

Engazzà 18:30 Secondo intenzione di un offerente 

   

VEN 19 

S. Giuseppe  

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Enzo. Intenzione personale 

vi   

SAB 20 

S. Alessandra   

Salizzole 16:30 V ELEMENTARE – I MEDIA 
Salizzole 18:00 Def. Gino Finato, Roberto Frattini, Antonio, Mantovani Enzo, 

Mantovani Rosetta,  
   Bionde 19:00 Def. Fam. Forigo, Tezza 

   

DOM 21 

 

V  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00 Def. Firmino, Fam. Meneghelli, Adriano, Rosetta Mantovanelli,  
     Bionde 9:00 Def. Forigo Adriano 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Lina, Roberto, Sandro, Padovani 

Francesca, Adriana, Ruggiero, Gobbi Graziano, Gobbi Maria 
 Salizzole 11:00 Def. Nizzardo Remo, Tarcisio 
 Salizzole 18:30 Def. Antonio 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Ziviani Anselmo; Bionde: fam. Martinelli Milena; Engazzà: fam. 
Daniela. 
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: INCONTRO ZOOM 
sabato ore 10:15; 
- 3 elementare: INCONTRO CHIESA E 
ZOOM sabato ore 11;  
- 4 elementare: INCONTRO ZOOM 
martedì ore 20:15 + APERINVIDEO; 
- 5 elementare: S. MESSA; 
- 1 media: S. MESSA;  
- 2 media: INCONTRO CHIESA E ZOOM 
mercoledì ore 16. 
Sono sospesi gli incontri in AULA che si 
faranno online. Rimangono quelli in 
CHIESA, la MESSA e ZOOM, che  
saranno parallelamente online. 

VIA CRUCIS 
Continua ogni venerdì alle 15 a Bionde 
e alle 15:30 in chiesa ad Engazzà. 
Proponiamo anche a Salizzole la Via 
Crucis online (e in presenza per chi si 
ferma poi alla celebrazione eucaristica) 
i venerdì alle 17:45. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 14 marzo alle 16 ci sarà 
l’incontro con i gruppi familiari solo 
online. Sarà presente online fra 
Gianluigi. 

MERCOLEDÌ EUCARISTICI 
Continua l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti, dalle 8:30 alle 18:30, in 
chiesa a Salizzole. Cerchiamo persone 
disponibili per coprire tutto l’orario 
dell’Adorazione (un’ora a testa), così 
potremo lasciare sempre aperta la 
chiesa. Dalle 17:30 alle 18:30 la 
proponiamo animata ed online su FB. 

 

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

UN FIORE PER LA CARITAS 
Con la vendita dei fiori è stato raccolto 
550€. Ringraziamo per la generosità. 

BOTTEGA SOLIDALE 
Sabato 13 e domenica 14 alle porte 
della chiesa verranno raccolti alimenti 
da destinarsi alla carità e i servizi svolti 
dalla Bottega Solidale.  
Annunciamo che la Bottega Solidale, in 
accordo con il Comune, gestore finora 
di questo servizio per la comunità, è 
diventata una Associazione Onlus a sé 
stante. È stata una scelta dettata dalla 
necessità di poter dare un servizio 
ancora più presente e per rispondere 
alle nuove emergenze di questo tempo 
che stiamo tutti vivendo.  
Chi avesse piacere di collaborare si 
metta in contatto con i responsabili del 
servizio. Ringraziamo tutti per la 
generosità, in modo particolare il Lions 
Club di Isola della Scala.  
VIA CRUCIS DELLA SETTIMANA SANTA 
Vogliamo dare la possibilità a tutti i 
gruppi della Comunità Pastorale di 
partecipare alla tradizionale Via Crucis 
Paesana della Settimana Santa. 
Quest’anno non potremo viverla per le 
vie del paese ma in chiesa ed online. 
Chi fosse interessato avverta la 
Consulta Ministeriale o i preti.  

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- SOUL TIME (le opere di 
misericordia): online su Facebook, 
condivisione  libera e preghiera alle 22; 
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- ESPERIENZA DI PREGHIERA E 
CONDIVISIONE: martedì alle 20:30 
proponiamo un momento di gruppo 
online di preghiera e condivisione 
attraverso Zoom. Chi fosse interessato 
scriva a don Max un sms WhatsApp; 
NON andrà su Facebook; 
- ADORAZIONE EUCARISTICA:  
 mercoledì alle 17:30; 
- SPIRITO SANTO: venerdì alle 17:30 
su Facebook don Luca introduce la 
figura dello Spirito Santo; 
- SANTA MESSA ONLINE: alle 11 alla 
domenica; la Messa la si vivrà sul 
momento della reale Consacrazione e 
non rimane registrata. 

CELEBRAZIONI DELLA  
SETTIMANA SANTA 

Proponiamo le celebrazioni pasquali: 
 Venerdì 26 marzo: SERATA DI LODE 

E WORSHIP, Adorazione Eucaristica 
animata con la musica e con le 
nuove canzoni di Don Max (ore 
20:30 in chiesa a Salizzole e online). 

 27- 28 marzo: PALME; si invita a 
procurarsi da sé l’ulivo che poi sarà 
benedetto durante le celebrazioni 
(si potrà recuperarne anche dal 
giardino dei preti). 

 Lunedì 29: VIA CRUCIS; alle 20:30 in 
chiesa a Salizzole e online, proposta 
della veglia I VOLTI NELLA VIA 
CRUCIS organizzata dai vari gruppi 
della Comunità. 

 Mercoledì 31: CELEBRAZIONE 
PENITENZIALE con possibilità 
dell’Assoluzione Collettiva (senza 
previa confessione individuale): 
Salizzole e Bionde ore 20:30;  
Engazzà ore 18:30; NON sarà online. 

TRIDUO PASQUALE: 
 Giovedì 1 aprile: GIOVEDÌ SANTO 

s. Messe (online 20:30):  
Salizzole e Bionde, ore 16 e 20:30; 
Engazzà 18:30;  
(non ci sarà la Lavanda dei piedi). 

 Venerdì 2: VENERDÌ SANTO 
Azione liturgica (Celebrazione della 
morte di Gesù) (online 20:30): 

  Salizzole, Bionde, Engazzà, ore 15 e 
  20:30; (non ci sarà il bacio della 
croce) 

 Sabato 3: SABATO SANTO 
VEGLIA PASQUALE, Salizzole, Bionde, 
Engazzà ore 20 (anche online); 
 DOMENICA 4: MESSE DI PASQUA 

Salizzole: 8 - 9:30 – 11 - 18:30; 
Bionde: 9:30 – 11; 
Engazzà: 9 – 10:30; 
Online 11. 

Per le S. Messe di sabato 3 e domenica 
4 (Pasqua) è necessario prenotarsi il 
biglietto (come a Natale) presso la 
cartolibreria Deborah durante la 
settimana e in sacrestia la domenica. 

Confessioni individuali:  
 giovedì 1 aprile (Giovedì santo): 

Salizzole e Bionde: 16:30 - 18:30; 
 venerdì 2 aprile (Venerdì santo): 

Salizzole e Bionde: 9:30 – 12; 16 - 
19; Engazzà: 16 -19; 

 sabato 3 (Sabato santo): 
Salizzole, Bionde, Engazzà  
9:30 – 12, 15 – 18. 

Ricordiamo che per gli spostamenti 
serve l’autocertificazione. 


