
II Domenica di Pasqua Salmi II sett.

QUELL’INVITO DEL RISORTO A SUPERARE LE BARRIERE
I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori è
primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema di
aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità. Come
amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di un
mondo in rivolta per fame di umanità. Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro
della loro paura, in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al
centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità,
nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita
tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza
è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo",
forza di coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle
vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora
i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del Risorto", sono
degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa dell'incontro. Otto
giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in
quella stessa stanza. E invece di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi
per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte
dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La
Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite.
Perché la morte di croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle
ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, e per
questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, tutta
la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua mano: qualche volta
mi perdo a immaginare che forse un giorno anch'io sentirò le stesse parole, anch'io
potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, mettere la mia mano
nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede
e inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato:
con una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una
promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi
della storia.

Padre Ermes Ronchi 24 aprile 2022



LITURGIA INTENZIONI

vi

SAB 23 Salizzole 18:00 Deff. Bissoli Antonio. Gerardo Ida Bissoli.
Bionde 19:00 Deff. Tomezzoli Brunetto, Simone e Manuel. Viviani Danilo.

Maggiorino De Bianchi.

DOM 24

II Domenica di

Pasqua

Divina Misericordia

Salizzole 8:00 Deff. Suor Gabriella, Mario, Angelo e Teresa. Migliorini Giovanni
e Cesira. Corrà Dino.

Bionde 9:00

Engazzà 10:00 Deff. Claudio, Antonietta. Oliver, Albina. Borghese Giancarlo.
Fam. Toajari e Nalin.

Salizzole 11:00 Deff. Marocchio Angelo. Forigo Luciana. Guarnieri Luigi, Marta e
Aldo. Perini Marisa e Marras Giovanni. Fam. Carli e Tarocco.
Battesimo di Bissoli Bianca.

Salizzole 18:30
Vi

LUN 25

S. Marco

Salizzole 9.00
Bionde 10.30

Deff. Giuseppe, Clotilde e Fabiano.
Battesimo di Cavattoni Mia.

MART 26 Bionde 18:30 Deff. Segala Alfiero. Laura, Rosetta e Teresa. Elio.

MERC 27

Vescovi Veronesi

Salizzole 8.00

GIOV 28 Engazzà 18.30

VEN 29

S. Caterina

Salizzole 18.30

Vi

SAB 30 Salizzole 18:00 Deff. Luciano, Aldo e Wanda. Luigina, Lina, Carlo e Francesca.
Bionde 19:00 Deff. Padovani Angelo. Fam. Chiaramonte.

DOM 1

III Domenica di

Pasqua

Salizzole 8:00 Deff. Fam. Colato Vittorino.
Bionde 9:00 Deff. Marconcini Gino, Aquilino, Giorgio e Franco. Vesentini

Lino.
Engazzà 10:00

Salizzole 11:00 Deff. Fagnani Adelino e Noemi, Ignazio, Ines, Albertino,
Fianluigi, Giuseppina. Giarola Pietro e Ida. Battesimo di Ori
Althea. 60 Anniversario di Matrimonio di Giarola Renato e
Fagnani Irene.

Salizzole 18:30

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:
Salizzole: fam. Guarnieri; Bionde: Bedoni Stefania; Engazzà: Dolci Guido.
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AVVISI

VARIAZIONE ORARIO MESSE
Lunedì 25 aprile le Messe saranno alle
ore 9.00 a Salizzole e alle ore 10.30 a
Bionde.

BATTESIMI
Lunedì 25 aprile, nella Messa delle
10.30 a Bionde, celebreremo il
Battesimo di Cavattoni Mia.
Domenica 1 maggio, nella Messa delle
11.00 a Salizzole, celebreremo il
Battesimo di Ori Althea.

SACRAMENTI
Le Prime Comunioni saranno a
Salizzole il 7 maggio nella Messa delle
ore 10.30, il 15 maggio nella Messa
delle 10.30 e il 12 giugno nella Messa
delle 10.30.
Per questa occasione in queste
domeniche non ci sarà, quindi, la
Messa delle 11.00 a Salizzole, che sarà
anticipata alle 10.30.
Le prime Confessioni saranno a
Salizzole il 7 maggio alle 16.00 e il 15
maggio alle 16.00.
Le Cresime saranno a Salizzole il 21
maggio alle 16.00, il 22 maggio alle
16.00 e il 28 maggio alle 16.00.

ESTATE

Stiamo organizzando le attività estive. Il
Grest parrocchiale sarà a Salizzole dal
13 giugno all’8 luglio.
I Campiscuola saranno dal 17 luglio al 7
agosto. Nella prima settimana si terrà il
camposcuola elementari, nella seconda
settimana il camposcuola medie e nella
terza settimana il camposcuola
adolescenti. I ragazzi di 3 media
parteciperanno al campo adolescenti.
Indicazioni precise saranno date
appena possibile.
Ovviamente il Grest e i Campiscuola si
potranno fare solamente se ci saranno
forze sufficienti per proporli.
Chiediamo quindi la disponibilità per
servizi vari. Adolescenti e giovani per
l’animazione. Ma anche la disponibilità
di adulti per il servizio in cucina ai
Campiscuola. Come anche la
disponibilità di adulti come presenza o
vari servizi al Grest, ma anche
eventualmente ai Campiscuola.
Contattare al più presto don Andrea.

DISPONIBILITA’ SERVIZI ESTIVI
Oltre ai servizi per il Grest e
Campiscuola, la Parrocchia di Salizzole
ha spazi ricreativi di gioco e di
condivisione per i ragazzi e non solo,
che vengono utilizzati con creatività e
per la crescita comunitaria anche
attraverso proposte e attività del
Circolo Noi. Servono quindi forze anche
all’interno del Noi.
Giovedì 28 aprile ci sarà quindi un
direttivo aperto a tutti, per accogliere
disponibilità nei servizi e per accogliere
nuove idee e proposte. Si svolgerà
presso in Parrocchia alle ore 20.45.



MESSA DON SILVIO
Giovedì 28 aprile ci sarà a Bionde alle
ore 20.00 la Messa celebrata da don
Silvio.

ALCUNI

APPUNTAMENTI

● Ragazzi 2 media: mercoledì 27
aprile si terrà l’incontro
catechistico dei ragazzi di 2
media. Sarà in teatro
Parrocchiale di Salizzole dalle
15.00 alle 16.00.

● Adolescenti: Giovedì 28 aprile
si concluderà il percorso
adolescenti (1,2 e 3 superiore)
con un momento di festa. Per
questo sono invitati anche i
ragazzi di 3 media, che
entreranno a far parte della
realtà degli adolescenti. Sarà
dalle ore 20.30 alle ore
21.30/45 presso il teatro
parrocchiale di Salizzole.

● Ragazzi 4 elementare: Sabato
30 aprile si terrà il Catechismo

per i ragazzi di 4 elementare. In
teatro a Salizzole dalle 10.00
alle 11.00.
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