
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XIII Sett. Tempo ordinario              Salmi I sett.     

                                                                           

È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto bello 
diventa il volto forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. «E indurì il suo volto» è 
scritto letteralmente, lo rese forte, deciso, risoluto. 
Con il volto bello del Tabor termina la catechesi dell'ascolto: “ascoltate Lui” aveva detto 
la voce dalla nube, con il volto in cammino inizia la catechesi della sequela: “tu, 
seguimi”. E per dieci capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù verso la Croce. Il 
primo tratto del volto in cammino lo delinea dietro la storia di un villaggio di Samaria 
che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, i migliori, i più vicini, scelti a 
vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di molto importante. Gesù spalanca le menti dei 
suoi amici: mostra che non ha nulla da spartire con chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, 
fossero pure eretici o nemici, che Dio non si vendica mai. 
È l'icona della libertà, difende perfino quella di chi non la pensa come lui. Difende quel 
villaggio per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua fede, l'uomo conta più 
delle sue idee. È l'uomo, e guai se ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo, giusto o 
ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo (Turoldo). 
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, Lui pellegrino senza frontiere, un 
mondo di incontri; alla svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre una creatura da 
ascoltare, una casa cui augurare pace; ancora un cieco da guarire, un altro peccatore da 
perdonare, un cuore da fasciare, un povero cui annunciare che è il principe del Regno di 
Dio. Il volto in cammino fa trasparire la sua fiducia totale, indomabile nella creatura 
umana; se non qui, appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio. 
Nella seconda parte del vangelo entrano in scena tre personaggi che ci rappresentano 
tutti. 
Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il capo. Eppure non era 
esattamente così. Gesù aveva cento case di amici e amiche felici di accoglierlo a 
condividere pane e sogni. Con la metafora delle volpi e degli uccelli traccia il ritratto 
della sua esistenza minacciata dall'istituzione, esposta. Chi vuole vivere tranquillo e in 
pace nel suo nido non potrà essere suo discepolo. 
Chi ha messo mano all'aratro… Un aratore è ciascun discepolo, chiamato a dissodare 
una minima porzione di terra, a non guardare sempre a se stesso ma ai grandi campi del 
mondo. Traccia un solco e nient'altro, forse perfino poco profondo, forse poco diritto, 
ma sa che poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita.                 
      Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 29 giugno 2019  
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 29 

S. Pietro e Paolo 

 Salizzole 18:00 Def. Arcadio, Maria 
     Bionde 19:00 Def. Luigi, Fam. Guarnieri,  Murari Simone, Gaino Ivana 

   

DOM 30 

XIII  

del Tempo 

Ordinario 

     Bionde 8:30 Def. fam. Codognola Ferrarini, Vallani Valentina, Maristella 
   Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Fusari Red, Colombini Pietro, Maria, 

Borghese Giancarlo, fam. Zecchetto Bellaro 
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Maestrelli Otello, Forigo Luciana, 

Fagnani Enrico, Marocchio Giuseppina Francesco, Maria, Bruna, 
fam. Fazion 

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
vi   

LUN 1 

S. Ester 

     Bionde 18:30  

   

MART 2 

S. Ottone 

   Salizzole 8:00 

  
Def. Roldo Angelo  

   

 MERC 3 

     S. Tommaso  

     Bionde 18:30    

     

GIOV 4 

S. Elisabetta 

   Salizzole 8:00 
    

 

   

VEN 5  

S. Antonio 

Zaccaria 

 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 6 

S. Maria Goretti 

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Luigi, Raffaella De Mori, fam. Brognoli Fasolo, 
Giovanni, Concetta  

     Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, Erminio, Feliciana 
   

DOM 7 

XIV 

del Tempo 

Ordinario 

     Bionde 8:30 Def. Vallani Flavio 
   Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Rizzi Erminia, Isoli Robertino, Giannina 

  Salizzole 10:30 Def. Corrà Dino, Fam. Mantovanelli Beghini, Mantovani Fabio 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 

vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: Ambrosi; Bionde: 
Guarnieri Aldo; Engazzà: fam. Meneghelli Brognoli.  

CAMPI ESTIVI 2019 A CROCE DI SALVEN (BS) 
Le date dei campi saranno le seguenti: campo II-III media: 13 – 20 luglio; campo IV 
elementare – I media: 20 – 27 Luglio; campo ado I – V superiore: 27 /7 – 3/8. Tutti i 
campi sono aperti all’Unità Pastorale. Ci sono ancora posti per medie e adolescenti. 
Cerchiamo verdura e frutta per i campi. Chi potesse donare avverta don Max o i 
cuochi dei campi. Ringraziamo anticipatamente. 

GREST 
Questa settimana il grest si terrà a Salizzole e Bionde. Il programma:  
- lunedì: giochi;  
- martedì: giornata giochi gonfiabili con l’acqua (quest’anno saranno solo a 
Salizzole; per i ragazzi di Bionde è stata organizzata la corriera di andata alle 9 e di 
ritorno alle 12:15). Ricordiamo che alla mattina il parco sono è al grest, e nel 
pomeriggio fino alle 22:30 è aperto a tutti con badge; 
- mercoledì: giochi; 
- giovedì: attività; 
- venerdì: gita al mare a Rosolina (aperta anche ad esterni, iscrizioni entro 
mercoledì).  
Ricordiamo che martedì 9 luglio ci sarà la festa dei gonfiabili con lo scivolo più 
grande d’Italia, e non solo.  
Le relative serate finale del grest saranno: a Bionde mercoledì 10 luglio, a Salizzole 
giovedì 11 luglio. 

GIOVEDÌ GIOVANI  
Durante le sere d’estate, presso il parco giochi Circolo NOI dietro la chiesa di 
Salizzole, ci saranno vari momenti di animazione. I martedì del grest ci saranno i 
giochi gonfiabili, mentre i giovedì ci saranno tornei di carte, giochi in scatola, 
pallavolo e calcetto, soprattutto indirizzato ai giovani e famiglie, con iscrizioni la 
sera stessa. Il bar comunque è aperto a tutti.  

NOANTRI DA L’INGAZÀ 
Lunedì 1 luglio alle ore 20:30 presso la sala civica di Engazzà si terrà l’assemblea 
straordinaria del Circolo NOI di Engazzà. I tesserati sono tutti invitati. 
Ricordiamo che già da questi giorni il bar del NOI è aperto tutti i pomeriggi e le sere. 

MUSICAL AL CASTELLO  
Sabato 29 giugno presso il castello di Salizzole alle ore 21:15 la Compagnia della 
Passione riproporrà il musical “Genesi Pop”. Non serve la prenotazioni posti. Siamo 
tutti invitati. Il ricavato della serata andrà alla parrocchia di Salizzole.  
          



4 

 

 
 


