
 I Domenica di Quaresima  Salmi I sett. 

 LA LIBERTA’ DI SCEGLIERE E’ CHIAMATA ALLA VITA 
 Come  Gesù,  siamo  tutti  posti  davanti  alla  fatica  aspra  e  liberante  di  scegliere  tra  umano 
 e  disumano,  tra  più  vita  e  meno  vita.  "Scegli"  è  l'imperativo  di  libertà  che  apre  tutta  la 
 sezione  della  Legge  antica:  Io  pongo  davanti  a  te  il  bene  e  la  vita,  il  male  e  la  morte. 
 Scegli  dunque  la  vita.  (Deut  30,15).  E  non  suona  come  un  imperativo,  ma  come  una 
 preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita. 
 Le  tentazioni  e  le  scelte  di  Gesù  nel  deserto  ridisegnano  il  mondo  delle  relazioni  umane: 
 il  rapporto  con  me  stesso  e  con  le  cose  (pietre  o  pane),  con  Dio  e  con  gli  altri  (tutto  sarà 
 tuo).  Dì  a  questa  pietra  che  diventi  pane!  Non  di  solo  pane,  l'essere  umano  vive  anche 
 della  contemplazione  delle  pietre  del  mondo,  e  allora  vede  che  "nel  cuore  della  pietra 
 Dio  sogna  il  suo  sogno  e  di  vita  la  pietra  si  riveste"  (G.  Vannucci).  Perfino  le  pietre  sono 
 "sillabe  del  discorso  di  Dio.  Il  divino  e  l'umano  si  incontrano  nel  più  piccolo  dettaglio 
 della  veste  senza  cuciture  della  creazione  di  Dio,  persino  nell'ultimo  granello  di  polvere 
 del  nostro  pianeta"  (Laudato  Si'  9).  Il  pane  è  un  bene,  un  valore  indubitabile,  ma  Gesù 
 non  ha  mai  cercato  il  pane  a  suo  vantaggio,  si  è  fatto  pane  a  vantaggio  di  tutti.  E 
 risponde  giocando  al  rialzo,  offrendo  più  vita:  Non  di  solo  pane  vivrà  l'uomo.  Se  è  sazio 
 di  solo  pane,  l'uomo  muore.  Nella  seconda  tentazione  il  diavolo  rilancia:  il  mondo  è 
 mio,  se  ti  prostri  davanti  a  me,  tutto  questo  sarà  tuo.  Lo  spirito  del  male  instaura  un 
 mercato  con  l'uomo,  un  mercimonio.  Esattamente  l'opposto  dello  stile  con  cui  Dio 
 agisce:  lui  non  fa  mai  mercato  dei  suoi  doni,  dona  amore  senza  clausole  e  senza 
 condizioni,  un  bene  mai  mercenario.  Dio  non  può  dare  semplici  cose,  perché  "non  può 
 dare  nulla  di  meno  di  se  stesso"  (Meister  Eckart),  ma  "dandoci  se  stesso  ci  dà  tutto" 
 (Caterina  da  Siena).  La  terza  tentazione  è  una  sfida  aperta  a  Dio:  Buttati,  così  vedremo 
 uno  stormo  di  angeli  in  volo...  Un  bel  miracolo,  la  gente  ama  i  miracoli,  ti  verranno 
 dietro.  Il  diavolo  è  seduttivo,  mette  la  maschera  dell'amico,  come  per  aiutare  Gesù  a 
 fare  meglio  il  messia.  E  in  più  la  tentazione  è  fatta  con  la  Bibbia  in  mano  (sta  scritto...). 
 La  risposta:  non  tenterai  il  Signore  tuo  Dio.  Attraverso  ciò  che  sembra  il  massimo  della 
 fede  nella  provvidenza,  tu  stai  facendo  la  caricatura  della  fede,  la  riduci  a  pura  ricerca 
 del  tuo  vantaggio.  Tu  non  cerchi  Dio,  cerchi  solo  il  tuo  profitto.  Vuoi  vincere  il  mondo 
 con  la  croce?  Non  servirà,  dice  il  diavolo.  Assicurargli  invece  pane,  potere  ed  effetti 
 speciali,  e  ti  seguirà.  Ma  Gesù  non  vuole  vincere  nessuno,  lui  vuole  liberare.  Attende 
 liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi. 
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 LITURGIA  INTENZIONI 
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 SAB 5  Salizzole  18  :  00  Deff. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Elise, Aldino e 
 Ivana. Clementi Agostino. Zuccher Giorgio. 

 Bionde  19:00  Def. Bissoli Gaetano. 

 DOM 6 

 I Domenica di 

 Quaresima 

 Salizzole  8:00  Deff.  Corrà  Dino.  Luigi  e  Raffaella  De  Mori.  Fam.  Fagnani.  Fam. 
 Colato Vittorino. 

 Bionde  9:00  Deff. Vallani Valentina e Maristella. Gasparini Ida e Angelino. 
 Fam. Tomezzoli. 

 Engazzà  10:00  Def. Rigoni Marina. 
 Salizzole  11:00  Deff. Maestrelli Otello. Massimiliano, Maurizio. Lina. 
 Salizzole  18:30  Deff. Gino, Linda, Maria e Remigio. 

 vi 

 LUN 7  Salizzole 18  :30 

 MART 8  Bionde 1  8:30  Deff. Fam. Gobbi. 

 MERC 9  Salizzole  8.00 

 GIOV 10  Engazzà  18.30 

 VEN 11  Salizzole  18:30 

 Vi 

 SAB 12  Salizzole  18  :  00  Deff. Fam. Quirinali Michele. 
 Bionde  19:00  Def. Bissoli Gaetano. Dusi Agapito e Pierina. 

 DOM 13 

 II Domenica di 

 Quaresima 

 Salizzole  8:00  Deff. Enrico e Giuseppina. Guarnieri Aldo, Luigi e Marta. 
 Bionde  9:00  Deff.  Gasparini  Gino  e  Severino.  Passarini  Luigi,  Fernando  e 

 Paola. Erminio. Fam. Tomezzoli e Serafini. 
 Engazzà  10:00  Deff. Cimitero Engazzà. 
 Salizzole  11:00  Deff.  Fagnani  Albertino  e  Ignazio.  Lanza  Remigio.  Mirandola 

 Mario. Marocchio Angelo. Paolina e Marta. Fam. Mirandola. 
 Salizzole  18:30 

 LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
 La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: 
 Salizzole: Enzo e Aurora; Bionde: Olivieri; Engazzà: Rossetto Luciano. 
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 AVVISI 

 INCONTRI ADOLESCENTI 
 Sono  ripresi  gli  incontri  adolescenti  (1, 
 2  e  3  superiore).  Si  svolgeranno  dalle 
 ore  20.45  alle  22.00,  presso  il  teatro  a 
 Salizzole. 

 PERCORSO 3 MEDIA 
 Da  lunedì  7  marzo  riprende  il  percorso 
 per  i  ragazzi  di  3  media.  Gli  incontri  si 
 svolgeranno  dalle  ore  20.30  alle  ore 
 21.30,  presso  il  Teatro  Parrocchiale  di 
 Salizzole. 

 NUOVA UNITA’ PASTORALE 
 Da  Quest’anno  il  vescovo  ha 
 ufficializzato  che  la  Comunità  Pastorale 
 di  Salizzole,  Bionde  ed  Engazzà  non 
 formerà  più  una  Unità  Pastorale  con 
 Sanguinetto  e  Concamarise,  ma  con 
 Bovolone,  Bonavicina  e  Borgo 
 Bonavicina. 
 La  Comunità  Pastorale  è  la  Comunità 
 Cristiana  che  vive  nel  proprio  territorio 
 l’esperienza  di  Cristo  e  del  Vangelo, 
 testimoniandolo  e  annunciandolo.  Nel 
 nostro  caso,  restando  giuridicamente 
 l’identità  delle  3  parrocchie  di  Salizzole, 
 Bionde  ed  Engazzà,  si  ha  un’unica 
 comunità  cristiana,  data  dall’unione 
 delle 3 parrocchie. 
 L’Unità  Pastorale  è  un  insieme  di 
 Parrocchie  o  Comunità  Pastorale  che 
 condividono  esperienze  pastorali  e 
 soprattutto  un  orizzonte  pastorale.  E’  la 
 prima  realtà  anche  per  un  aiuto 
 reciproco  e  fare  esperienza  di  Chiesa, 

 che  non  può  chiudersi  ovviamente  nei 
 propri confini. 

 GIORNATA MISSIONARIA 
 Sabato  12  e  domenica  13  marzo 
 celebreremo  nella  nostra  Comunità 
 Pastorale  di  Salizzole,  Bionde  ed 
 Engazzà  la  Giornata  Missionaria. 
 Saranno  presenti  i  missionari 
 comboniani. 

 EMERGENZA UCRAINA 
 Circa  il  conflitto  in  Ucraina  siamo 
 chiamati,  come  invitati  dal  nostro 
 vescovo,  ad  una  preghiera  incessante 
 perché  cessino,  in  queste  terre  e  negli 
 altri luoghi in guerra, queste lotte. 
 Per  sostenere  le  necessità  in  Ucraina,  il 
 vescovo  chiede  che  vengano  seguite  le 
 indicazioni  offerte  dalla  Caritas 
 Diocesana.  Così  da  avere  anche  una  via 
 certa  e  veritiera  di  aiuti.  In  particolare  è 
 stato  scelto  come  diocesi  di  vivere  in 
 questa  prima  domenica  di  Quaresima 
 una  raccolta  fondi  da  far  giungere  in 
 Caritas,  la  quale  poi  destinerà  secondo 
 le  richieste  e  necessità  che  si 
 presentano. 
 In  vista  poi  della  accoglienza  di 
 profughi,  sempre  la  nostra  Caritas  di 
 Verona  chiede  se  ci  sono  case/strutture 
 disponibili  libere  (case  di  accoglienza, 
 ecc.),  segnalando  quante  persone 
 approssimativamente  potrebbero 
 essere accolte. 

 QUARESIMA 
 Durante  tutto  il  periodo  della 
 Quaresima  si  celebrerà  la  Via  Crucis 
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 ogni  venerdì  alle  ore  15.00  a  Bionde  e  a 
 Engazzà. 

 COMPLEANNO VESCOVO GIUSEPPE 
 Lunedì  7  marzo  il  nostro  vescovo 
 Giuseppe  Zenti  compirà  75  anni.  Quindi 
 arriverà  al  termine  del  suo  mandato  di 
 vescovo,  che  continuerà,  comunque,  a 
 svolgere  finchè  non  ci  sarà  la  possibilità 
 di  avere  un  nuovo  vescovo  di  Verona. 
 Vogliamo  ringraziare  il  Signore  fin  da 
 subito  per  il  suo  ministero  prezioso  che 
 ha  svolto  nella  nostra  Chiesa  di  Verona 
 e lo accompagniamo nella preghiera. 

 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 Giovedì  10  marzo,  nella  chiesa 
 parrocchiale  di  Engazzà,  alle  ore  20.30 
 ci sarà l’adorazione Eucaristica. 

 VENDITA PRIMULE 
 Sabato  5  e  domenica  6  marzo  ci  sarà  la 
 vendita  delle  primule,  organizzata  dalla 
 Caritas parrocchiale. 

 RACCOLTA OCCHIALI 
 Nelle  nostre  chiese  possiamo  trovare 
 una  scatola  per  la  raccolta  di  occhiali 
 da  vista  e  da  sole  usati  o  nuovi. 
 Verranno  consegnati  all’associazione 
 Lions  di  Verona,  per  essere  donati  ai 
 bisognosi. 
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