
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XIV Sett. Tempo ordinario              Salmi II sett.     

                                                                           

Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca né 
sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a due, non da soli, un 
amico almeno su cui appoggiare il cuore quando il cuore manca; a due a due, per 
sorreggersi a vicenda; a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché 
dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io. E senti una sensazione di 
leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però 
non vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti, perché 
su di loro veglia il Pastore bello.  
E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è 
vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto 
una visione del mondo, lo sguardo esatto con cui andare per le strade e per le case: la 
messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque... L'occhio grande, l'occhio 
puro di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio opaco vede solo un 
deserto: la messe è molta. Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i campi 
traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri che calano. Gesù 
manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì 
ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi 
diciamo: c'è distanza tra gli uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù 
invece: il Regno di Dio è vicino.  
È davvero uno sguardo diverso (A. Casati). E i discepoli per strade e case portano il volto 
di un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel 
suo tempio, dietro muri di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa entriate, dite: pace a 
questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola, 
a questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, 
dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa Francesco).  
Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e donati, 
di fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù e i suoi 
proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra dal cielo; 
è un padre esperto in abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò 
che separa gli scribi dal popolo, i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani (R. Virgili), gli 
uomini dalle donne. Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle 
case avanzerà fino a conquistare il centro della città dell'uomo.   
      Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 6 luglio 2019  
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 6 

S. Maria Goretti 

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Luigi, Raffaella De Mori, fam. Brognoli Fasolo, 
Giovanni, Concetta, Filippini Nerina, Roberto, Marocchio Lino, 
Fam. Marocchio Giuseppe , Carmela, Lorenzo, 

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

DOM 7 

XIV 

del Tempo 

Ordinario 

     Bionde 8:30 Def. Vallani Flavio, Vallani Valentina, Maristella, Marco Pizzicaroli 
   Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Rizzi Erminia, Isoli Robertino, Giannina 
  Salizzole 10:30 Def. Corrà Dino, Fam. Mantovanelli Beghini, Mantovani Fabio, 

Aldo, Nicola, Giorgio, Anselmo, Dorina, Marcello, Zaira, Gottardo 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 

vi   

LUN 8 

S. Aquila e 

Priscilla 

     Bionde 18:30  

   

MART 9 

S. Veronica 

   Salizzole 8:00 

  
Def. Rosetta, Torresani Luigino 

   

 MERC 10 

     S. Rufina e 

Seconda 

     Bionde 18:30    

     

GIOV 11 

S. Benedetto da 

Norcia 

   Salizzole 8:00 
    

 

   

VEN 12  

S. Fortunato 

 Engazzà 18:30 Def. De Guidi Giuseppina,  

vi   

SAB 13 

S. Enrico II 

 Salizzole 18:00 Def. fam. Zardin Gobetti, Vittorio, Rina, Fagnani Nerino, Elide, 
Annalisa, Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Fabiano, Pietro Lucchi 

     Bionde 19:00 Def. Leonardo, Erminio 
   

DOM 14 

XV 

del Tempo 

Ordinario 

     Bionde 8:30 Def. Vallani Valentina, Maristella, Passarini Walter 
   Engazzà 9:30 Def. Morelato Franco, Malachini Germano, Vicentini Walter, 

Albina, Oliver, Rigoni Marina,  
  Salizzole 10:30 Def. Gobbi Graziano, Wanda, Agenore, Meneghelli Bruno 
  Salizzole 18:30  

vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: Ambrosi; Bionde: 
Codognola Lucia; Engazzà: fam. Bellani Marco.  

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. 
Ricordiamo che le partenze di tutti i campi saranno alle 15 dal piazzale della chiesa 
di Salizzole, mentre il ritorno sempre il sabato verso le 19:30-20. 

GREST 
Questa settimana il grest si terrà a Salizzole e Bionde. Il programma:  
- lunedì: giochi;  
- martedì: giornata giochi gonfiabili con l’acqua, con lo scivolo gigante (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; IN CASO DI 
BRUTTO TEMPO IL PARCO GONFIABILI SARÀ SPOSTATO A MERCOLEDÌ; 
- mercoledì: giochi e serata finale del grest a Bionde; 
- giovedì: attività e serata finale del grest a Salizzole; 
- venerdì: giochi e saluti.  

RACCOLTA SANGUE CON LA FIDAS 
Domenica 14 luglio la FIdas di Salizzole propone la raccolta sangue presso 
l’ospedale di Borno Roma dalle 8 alle 11. Per info contattare Luca Guarnieri 
3498148462. 

CONFESSIONI 
Sabato 13 dalle 16 alle 17:30 in chiesa a Salizzole ci sarà un sacerdote disponibile 
per le confessioni.    

MATRIMONIO 
Sabato 27 luglio alle ore 10:30 ad Engazzà si terrà il matrimonio di Mosele Giorgia e 
Checco Lorenzo, mentre sabato 3 agosto alle 10:30 a Salizzole il matrimonio di 
Caliari Lisa e Marconcini Matteo. 

S. MESSE DI FERRAGOSTO 
Giovedì 15 agosto le s. Messe avranno questi orari: 

 8:30 Bionde; 

 9:30 Salizzole; 

 10:30 Engazzà.  
La messa delle 18:30 non ci sarà. 
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MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 
La s. Messa delle 18:30 di mercoledì 24 luglio NON si celebrerà. 

S. MESSE DAL 14 SETTEMBRE 
Da sabato 14 settembre le s. messe festive avranno questo orario: 
SABATO: 18:00 Salizzole 
                 19:00 Bionde 
DOMENICA: 8:00 Salizzole 
                       9:00 Bionde 
                       10:00 Engazzà 
                       11:00 Salizzole 
                       18:00 Salizzole 

FOGLIO DEGLI AVVISI 
Da sabato 20 la stampa del foglio degli avvisi verrà sospesa fino a settembre.  
 


