
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

II SETTIMANA DI PASQUA                                                        Salmi II sett.   

         

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Paura dei capi dei giudei, delle guardie del 
tempio, della folla volubile, dei romani, di se stessi. E tuttavia Gesù viene. In quella casa 
dalle porte sbarrate, in quella stanza dove manca l'aria, dove non si può star bene, 
nonostante tutto Gesù viene. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse.  
La prima sua venuta sembra senza effetto, otto giorni dopo tutto è come prima, eppure 
lui è di nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti alle mie porte chiuse, mite e 
determinato come un seme che non si lascia sgomentare da nessun nero di terra. Che 
bello il nostro Dio! Non accusa, non rimprovera, non abbandona, ma si ripropone, si 
riconsegna a discepoli che non l'hanno capito, facili alla viltà e alla bugia. Li aveva inviati 
per le strade di Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla paura. In 
quali povere mani si è messo. Che si stancano presto, che si sporcano subito.  
Eppure accompagna con delicatezza infinita la fede lenta dei suoi, ai quali non chiede di 
essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, ma di essere 
incamminati. E si rivolge a Tommaso – povero caro Tommaso diventato proverbiale. Ma 
è proprio il Maestro che l'aveva educato alla libertà interiore, a non omologarsi, 
rigoroso e coraggioso, ad andare e venire, lui galileo, per le strade della grande città 
giudea e ostile. Gesù lo invita: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco.  
La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite, 
come ci saremmo aspettati. Perché la croce non è un semplice incidente di percorso da 
superare e dimenticare, ma è la gloria di Gesù, il punto più alto dell'arte divina di 
amare, che in quelle ferite si offre per sempre alla contemplazione dell'universo.  
È proprio a causa di quei fori nelle mani e nel fianco che Dio l'ha risuscitato, e non già 
nonostante essi: sono l'alfabeto indelebile della sua lettera d'amore. Gesù non vuole 
forzare Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, sa i tempi di ciascuno, conosce la 
complessità del vivere. Ciò che vuole è il suo stupore, quando capirà che la sua fede 
poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto.  
Tocca, guarda, metti! Se alla fine Tommaso abbia toccato o no, non ha più alcuna 
importanza. Mio Signore e mio Dio. Tommaso ripete quel piccolo aggettivo “mio” che 
cambia tutto. Mio non di possesso, ma di appartenenza: stringimi in te, stringiti a me. 
Mio, come lo è il cuore. E, senza, non sarei. Mio, come lo è il respiro. E, senza, non 
vivrei.                             Padre Ermes Ronchi, Avvenire 10 aprile 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 10 

SANTO   

Salizzole 16:30 IV ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Limina Felice, Masini Valeria, Luciana, Fam. Turrini, Primo, 

Pierina, Luigino, Lina, Carlo 
   Bionde 19:00 Def.  Bruna, Gino, Fausto, Leonardo, suor Fausta 

   

DOM 11 

 

IN ALBIS 

(O DELLA 

MISERICORDIA) 

   Salizzole 8:00 Def. Toaiari Luigi, Pierina, Flavio,  
    Bionde 9:00 Def. fam. Nalin Maselli, Pierina, Agapito 
Engazzà 10:00      Def. Magro Bruno, Furlani Maurizio, Bazzani Mario 

 Salizzole 11:00 Def. Fagnani Gianluigi, Colato Igino, Giancarlo, fam. Piccinato 
Guarnieri 

 Salizzole 18:30 Def. Montarini Efrem, Mantovani Fabio, Bissoli Antonio 
vi   

LUN 12 

S. Zeno 

 Salizzole 18:30  

   

 MART 13 

S. Ida 

   Bionde 18:30    Def. Fam. Passarini Berardo, Pietro, fam. Zardin 

   

MERC 14 

S. Abbondio 

Salizzole 18:30  Def. Camiletti Ivo 
 

    

GIOV 15  

S. Annibale 

Engazzà 18:30 Def. fam. Murari Renzo 

   

VEN 16 

S. Bernadette  

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 17 

S. Roberto   

Salizzole 16:30 II-III ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Zaffani Osvaldo, Zuanetti Agnese, Amelia, Francesco, Paolo, 

fam. Toaiari Dell’Aio, Manola 
   Bionde 19:00 Def.  Tezza Rosetta 

   

DOM 18 

 

III DI 

PASQUA 

 

   Salizzole 8:00 Def. Firmino, fam. Meneghelli  
     Bionde 9:00  
Engazzà 10:00      Def. cimitero di Engazzà 

 Salizzole 11:00 Intenzioni per i vivi 
 Salizzole 18:30 Def. Montarini Efrem, Mantovani Fabio, Bissoli Antonio 

 
 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Rossato Paola; Bionde: fam. Bedoni Stefania; Engazzà: fam. Marco . 

 
 
 
 



AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: S. MESSA; 
- 3 elementare: S. MESSA (con ritrovo 
alle ore 16);  
- 4 elementare: INCONTRO IN AULA; 
- 5 elementare: INCONTRO IN CHIESA; 
- 1 media: S. MESSA;  
- 2 media: INCONTRO IN CHIESA. 
Si riprendono gli incontri in AULA.  
La S. MESSA si riferisce a quella del 
sabato alle 16:30. L’incontro in AULA si 
terrà in teatro (medie il mercoledì alle 
16, elementari il sabato alle 10:45).  

RITO DI AMMISSIONE 
Con gioia annunciamo che il nostro 
seminarista Marco Mirandola, studente 
presso il nostro Seminario Vescovile da 
4 anni, è stato confermato al Rito di 
Ammissione tra i candidati al diaconato 
e presbiterato. È la prima tappa di un 
percorso che, a Dio piacendo, lo 
condurrà a donarsi interamente al 
servizio della Mensa Eucaristica e della 
Chiesa.  
Il Rito di Ammissione si svolgerà 
durante la Celebrazione Eucaristica in 
Cattedrale a Verona domenica 25 
aprile 2021 alle ore 16.  
La celebrazione sarà trasmessa su 
Telepace. 

BATTESIMO 
Domenica 18 aprile alle ore 11 ad 
Engazzà si terrà il battesimo di Checco 
Giulietta. 

GRUPPI FAMILIARI 
Il gruppo si ritrova domenica 11 aprile 
alle ore 16 in teatro per l’incontro 
mensile. 

CONSULTA MINISTERIALE 
Ci troviamo venerdì 16 alle 20:30 per 
fare programmazione. 

ADOLESCENTI 
Ci troviamo giovedì alle 20:30 per 
riprendere le attività. 

MERCOLEDÌ EUCARISTICI 
Continua l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti, dalle 8:30 alle 18:30, in 
chiesa a Salizzole.  
Cerchiamo persone disponibili per 
coprire l’orario dell’Adorazione (un’ora 
a testa), così potremo lasciare sempre 
aperta la chiesa.  
Ci si potrà prenotare tramite il 
cartellone che è stato posto in fondo 
alla chiesa. 
Dalle 17:30 alle 18:30 la proponiamo 
animata ed online su FB. 

PARROCCHIA ONLINE 
- SOUL TIME (l’esame di coscienza): 
online su Facebook, condivisione per 
tutti con benedizione della notte; dal 
lunedì al giovedì alle 22:15; 
- ADORAZIONE EUCARISTICA:  
 mercoledì alle 17:30; 
- 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. 

ROSARIO  
In questo periodo vogliamo pregare 
per le situazioni di sofferenza e 
malattia che ci coinvolgono. In modo 
particolare vogliamo affidare al Signore 
Alex e don Marco.  
La recita del rosario a Salizzole si terrà 
dopo la messa feriale delle 18:30, 
mentre a Bionde ed Engazzà prima 
della S. Messa (18:00). 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


