
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

III SETTIMANA DI PASQUA                                                        Salmi III sett.   

         

Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a Gerusalemme, 
quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In mezzo: non sopra di loro; non 
davanti, affinché nessuno sia più vicino di altri. Ma in mezzo: tutti importanti allo stesso 
modo e lui collante delle vite. Pace è la prima parola. La pace è qui: pace alle vostre 
paure, alle vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spezzati, 
pace anche a chi è fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda... 
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo conoscevano bene, 
dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo 
riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di 
prima ma non più come prima: la Risurrezione non è un semplice ritorno indietro, è 
andare avanti, trasformazione, pienezza. Gesù l'aveva spiegato con la parabola del 
chicco di grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola semente e risorge dalla 
terra come spiga piena. Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la garanzia che 
non si tratta di un evento inventato da loro, ma di un fatto che li ha spiazzati. Allora 
Gesù pronuncia, per sciogliere paure e dubbi, i verbi più semplici e familiari: “Guardate, 
toccate, mangiamo insieme! Non sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, 
umanissimo lamento: non sono un fiato nell'aria, un mantello di parole pieno di vento... 
E senti il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da 
abbracciare con gioia. Un fantasma non lo puoi amare né stringere a te, quello che Gesù 
chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli 
apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più 
umano dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, all'amicizia e non a una 
teofania prodigiosa. Lo racconteranno come prova del loro incontro con il Risorto: noi 
abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41).  
Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il segno più eloquente di una 
comunione ritrovata; un gesto che rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. Insieme, a 
nutrirsi di pane e di sogni, di intese e reciprocità. E conclude: di me voi siete testimoni. 
Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa.  
Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a 
tacere, e gliela leggi in viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, 
avvolge di pace, piange le nostre lacrime, ci cattura dentro il suo risorgere, ci solleva a 
pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e nell'eternità.      

                 Padre Ermes Ronchi, Avvenire 17 aprile 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
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, Natalina, Edoardo, Pasetto Flavio, 
Marocchio Ada 

   Bionde 19:00 Def.  Tezza Rosetta, De Carli Luperio 
   

DOM 18 

 

III DI 

PASQUA 

 

   Salizzole 8:00 Def. Firmino, fam. Meneghelli  
     Bionde 9:00 Def. De Carli Luperio, Vallani Flavio, Passarini Walter, Rosa, Lucia, 

Galdino, Saulina 
Engazzà 10:00      Def. cimitero di Engazzà, fam. Vicentini 

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

Ugo, Angiolino, Luca 
vi   

LUN 19 

S. Leone IX 

 Salizzole 18:30  

   

 MART 20 

S. Adalgisa 

   Bionde 10:00    FUNERALE 
Def. Fam. De Bianchi, Fam. Berardo, Fam. Passarini, Fam. 
Tomezzoli 

   

MERC 21 

S. Anselmo 

Salizzole 18:30  Def. Guarnieri Luigi 
 

    

GIOV 22  

S. Leonida 

Engazzà 18:30 Def. fam. Murari Renzo, Vicentini Riccardo 

   

VEN 23 

S. Giorgio  

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 24 

S. Fedele  

Salizzole 16:30 V ELEMENTARE- II MEDIA 
Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, Fam. Toaiari, Dall’Aio Manola 
   Bionde 19:00 Def.  Tezza Rosetta, fam. Chiaramonte, Segala Alfiero 

   

DOM 25 

 

IV DI 

PASQUA 

 

S. MARCO 

EVANGELISTA 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. De Carli Luperio, Vallani Valentina, Maristella, Rossini Alfiero, 

Maria, Gianluca, Felice, Tomezzoli Angiolino  
Engazzà 10:00      Def. fam. Toajari Nalin, Bellaro Roberto, Zorzella Claudio, Albina, 

Antonietta 
 Salizzole 11:00 Def. Bissoli Gerardo, Ida, Giuseppe, Clotilde, Fabiano, Fam. Carli 

Tarocco, Perini Marisa, Suor Gabriella, Mario, Angelo, Teresa, 
Modena Angelica,  

 Salizzole 18:30 Def. Pizzoli Ugo, Angiolino, Luca 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Bissoli Carla; Bionde: fam. Fagnani; Engazzà: fam. Formagglio 
Riccardo . 



AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: NO INCONTRO; 
- 3 elementare: INCONTRO IN AULA;  
- 4 elementare: INCONTRO IN CHIESA; 
- 5 elementare: S. MESSA; 
- 1 media: INCONTRO IN CHIESA;  
- 2 media: S. MESSA. 
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. 
Per accompagnare Marco e la sua 
classe di seminaristi con la preghiera, 
parallelamente in chiesa a Bionde si 
terrà l’Adorazione Eucaristica alle 16. 

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

 

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. 

SACRAMENTI 
Tutte le celebrazioni dei sacramenti 
saranno in forma privata per le famiglie 
coinvolte. Rimarranno invariate le 
messe festive. 
Le Prime Comunioni si svolgeranno: 

 Sabato 22/5: ore 10:30 Salizzole, 
              ore 16:00 Salizzole, 
              ore 16:00 Bionde; 

 domenica 23/5: ore 16:00 Salizzole. 
Le Cresime: 

 Sabato 29/5: ore 16:00 Salizzole, 
              ore 16:00 Bionde; 

 domenica 30/5: ore 16:00 Salizzole. 
Le Prime Confessioni: 

 domenica 6/6: ore 16:00 Salizzole, 

 sabato 12/6: ore 10:30 Salizzole; 
              ore 16:00 Salizzole. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 
Come Unità Pastorale, dal 5 al 23 
maggio (in modo particolare da noi fino 
al 16), proponiamo i nostri tradizionali 
Esercizi Spirituali in parrocchia 
accompagnati dall’immagine della 
Madonna di Guadalupe e dalle reliquie 
di san papa Paolo VI. A breve 
stamperemo il dépliant con tutto il 
programma.  
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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). 

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

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. 

FESTA DEL XXV APRILE 
Come di tradizione, l’Amministrazione 
Comunale propone il ricordo di questa 
Festa con la posa della corona ai 
monumenti. 

VAX DAY A LEGNAGO 
Ci è stato chiesto di pubblicizzare che 
presso il centro Vaccini di Legnago (ex 
Rossetto) oggi e domani si tiene il Vax 
Day (oggi Pfizer) per gli over 80 senza 
prenotazione.  

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


