
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

IX Tempo Ordinario                                                       Salmi I sett.   

         

Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il 
racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto: 
Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti 
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, 
comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro... 
Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse 
loro... quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora 
non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia 
lentezza a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio 
eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta 
dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante 
volte è successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me. 
Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con 
voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni 
del canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. 
L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre, stare 
insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare». 
Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli 
con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo 
come fresca acqua chiara. Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. 
Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e 
imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente! 
Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del 
Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta pollini di 
primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento (D. M. Montagna). 
Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato concettuale, ma 
un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza sulla vita e sulla morte: in 
principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in cielo così in terra, è posto un 
legame d'amore. “In principio, il legame”. 
E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmente capire perché sto 
bene quando sono con chi mi vuole bene, capire perché sto male quando sono nella 
solitudine: è la mia natura profonda, la nostra divina origine.  
                    Padre Ermes Ronchi, Avvenire 29 maggio 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 29 

S. Massimino di 

Verona 

 

S. PAOLO VI  

 Salizzole 16:00 CRESIME.    
   Bionde 16:00 CRESIME      Def. Meneghelli Bruno 
Salizzole 18:00 Def. fam. Turrini, Felice, Valeria, Luciana, Nicoletta, Roberto, 

Adriana, Marocchio Lino, Manara Renato, Maria, Croce Elio, 
Masenelli Margherita, Finato Gino, Benvenuto 

   Bionde 19:00 Def. Segala Alfiero, Tomezzoli Angiolino, Gaino Ivana                 
Fam. Marocchio, Olivieri Clara, fam. De Bianchi 

   

DOM 30 

 

S. TRINITÀ 

 

   Salizzole 8:00 Def. Ada, Pietro, Danilo, Rita, Migliorini Giovanni, Cesira 
     Bionde 9:00 Def. Tavella Zelino, Luigina, Feliciana 
 Engazzà 10:00      Def. fam. Toajari Nalin, per un offerente   
 Salizzole 11:00 Def. fam. Carli Tarocco, Maggiorino, Perini Maria, Suor Gabriella, 

Mario, Angelo, Teresa, Modena Angelica, Rina, Vittorio, Enrica, 
Severino 

  Salizzole 16:00 CRESIME 
   Salizzole 18:30 Def. Mantovani Enzo, Codognola Giovanni 

vi   

LUN 31 

S. Giustino  

 Salizzole 18:30  

   

 MART 1 

GIUGNO 

S. Beda 

  Bionde  18:30 Fam. Passarini Berardo 

   

MERC 2 

S. Erasmo  

 Salizzole 18:30  

    

GIOV 3  

S. Carlo Lwanga 

Engazzà 18:30  

   

VEN 4 

S. Quirino 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 5 

S. Bonifacio  

 

 Salizzole 16:00 PRIME COMUNIONI – CORPUS DOMINI 
Salizzole 18:00 Def. Classe 40, Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, 

Mantovani Enzo 
   Bionde 19:00 Def. Leardini Domenico, Mantovani Maria 

   

DOM 6 

 

CORPUS 

DOMINI 

 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino, Angelo, Maria, Gianna,  
     Bionde 9:00 Def. fam. Nalin Maselli, Fam. Olivieri Passarini, Malvezzi Daniela 
 Engazzà 10:00      Def. cimitero di Engazzà, Furlani Maurizio, Fam. Beltramini Zanca, 

Baroni Corrado, Pomini Silverio, Luigia 
  Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino, Luigi, Raffaella De Mori, FInato Gino, FInato 

Benvenuto 
  Salizzole 16:00 PRIME CONFESSIONI 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 
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LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Guarnieri Aldo; Bionde: fam. De Bianchi; Engazzà: fam. Nalin Lucia.  

 

AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: NO INCONTRO; 
- 3 elementare: INCONTRO IN AULA;  
- 4 elementare: S. MESSA; 
- 5 elementare: NO INCONTRO; 
- 1 media: NO INCONTRO;  
- 2 media: NO INCONTRO. 
Breve riunione genitori per i 
sacramenti: 
- per la prima confessione, lunedì 31 

ore 19 in chiesa a Salizzole. 
SACRAMENTI 

Tutte le celebrazioni dei sacramenti 
saranno in forma privata per le famiglie 
coinvolte. Rimarranno invariate le 
messe festive. 
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. 

BATTESIMI 
Domenica 6 alle 11:45 a Salizzole si 
celebreranno i battesimi di Praga 
Federico, Meneghelli Aurora, Tavella 
Ettore. 

CONCLUSIONE S. MESSA ONLINE 
Con domenica 23 maggio, festa della 
Pentecoste, si è concluso il servizio 
online della Messa. Ringraziamo i 
tecnici audiovideo per la disponibilità.   

 

 
ESTATE RAGAZZI 

Annunciamo che il Centro Estivo 
Ragazzi sarà organizzato dalla 
parrocchia in collaborazione con il 
Comune, L’associazione Cultura Aperta 
e il Noi. È aperto ai ragazzi di prima 
elementare fatta alla terza media fatta 
e si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio. 
Si svolgerà presso la parrocchia, la 
scuola elementare e la palestra di 
Salizzole. 
Le iscrizioni inizieranno martedì 1 
giugno per i residenti nel comune e i 
già frequentati del nostro catechismo, 
mentre per gli altri dal 7 giugno.  
Ci si potrà iscrivere presso la nostra 
segreteria che sarò allestita davanti alla 
scuola dal martedì al venerdì dalle 12 
alle 13 o presso la cartolibreria 
Deborah. I posti disponibili in totale 
sono 140. 
Gli adolescenti e giovani che sono 
interessati a fare da animatori sono 
invitati alle riunioni di giovedì sera in 
teatro alle 20:30. 
I campi saranno: medie 17-24/7, 
elementari 24-31/7, adolescenti 31/7-
7/8. Le iscrizioni inizieranno a metà 
giugno.  

CORPUS DOMINI 
Invitiamo i ragazzi che hanno fatto la 
prima comunione a venire alle messe 
vestiti con la tunica bianca e con un 
fiore ad lasciare sull’altare. Non ci sarà 
processione all’aperto. 
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ROSARI PRESSO I CAPITELLI  
La recita del rosario si terrà nei 
seguenti luoghi all’aperto: 
Salizzole: via Mantegna Capitello: lun-
ven 20:45; Via Preon: lun-ven 20:45; 
Via Rossini (fam. Soffiatti): lun-ven 
20:30; via Tiepolo n.99 (fam. Lanza): 
lun-ven 20:30; Via Martin Luther King 
n. 55: lun-ven 20:30; Via Stagnadella: 
lun-ven 20:30; Via Albero: lun-ven 
20:30. 
Bionde: Oratorio: lun-ven 20:45; Via 
Boschetto: lun-ven 21; Via Visegna: 
lun-ven 21; Barabò: lun-ven 20:30; Via 
Case: lun-ven 20; Mezzo Palazzo: lun- 
ven 20:30. 
Engazzà: Chiesa: lun-ven 20:30, sabato 
alle 19; capitello da De Vincenzi Rita, vi 
Mazzini 65. 
Se ci sono modifiche da fare chiamare 
in canonica così per la settimana 
prossima verrà corretto. 

MUSICAL 
Lunedì 24 ci troviamo con chi è 
interessato per iniziare un nuovo 
progetto. Verrà proposto ad inizio 
luglio. 

GRUPPI FAMILIARI 
Il 2 giugno il gruppo parteciperà ad un 
ritiro presso la chiesa di San Giorgio 
Inganapoltron a S. Ambrogio. Chi fosse 
interessato chieda a don Luca. 

VISITA AI MALATI 
Dalla settimana prossima siamo 
disponibili a riprendere la visita ai 
malati in casa. Chi desiderasse ricevere 
Gesù Eucaristia chiedano direttamente 
ai ministri dell’Eucaristia. 

 
 

 


