
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXVIII Sett. Tempo ordinario         Salmi IV sett.   

         

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano l'uno all'altro. 
Appena Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li vide, subito, spinto dalla fretta di 
chi vuole bene, disse loro: andate dai sacerdoti e mostrate loro che siete guariti!  
I dieci si mettono in cammino e sono ancora malati; la pelle ancora germoglia piaghe, 
eppure partono dietro a un atto di fede, per un anticipo di fiducia concesso a Dio e al 
proprio domani, senza prove: «La Provvidenza conosce solo uomini in cammino» (san 
Giovanni Calabria), navi che alzano le vele per nuovi mari.  
I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la fede dei profeti che 
amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione, che credono nella parola di Dio 
prima e più che alla sua realizzazione. E mentre andavano furono guariti. Lungo il 
cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro.  
Accade sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo, inizia molto prima che 
accada, come un seme, come una profezia, come una notte con la prima stella, come 
un fiume con la prima goccia d'acqua. E furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, 
sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, 
coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore dell'unico che ritorna cantando.  
E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!. Anche gli altri nove che non tornano 
hanno avuto fede nelle parole di Gesù. Dove sta la differenza? Il samaritano salvato ha 
qualcosa in più dei nove guariti.  
Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il segreto della vita non 
sta nella guarigione, ma nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore di un Dio che ha i 
piedi nel fango delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessuno si è trovato 
che tornasse a rendere gloria a Dio? Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» 
(sant'Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria?  
Lui, il doppiamente escluso, che torna guarito, gridando di gioia, danzando nella polvere 
della strada, libero come il vento? Non gli basta tornare dai suoi, alla sua famiglia, 
travolto da questa inattesa piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata. Altro 
è essere guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, ma nella 
salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza. I nove guariti 
trovano la salute; l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, che 
fa fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è l'uomo vivente, «l'uomo 
finalmente promosso a uomo» (P. Mazzolari).     
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 11 ottobre 2019  
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 12 

S. Serafino  

 Salizzole 18:00  
     Bionde 19:00 Def. Passarini Luigi, fam. Bellaro Bellotti, fam. Fadini De Carli, Piva 

Guido Maria 
   

DOM 13 

XXVIII 

del Tempo 

Ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. fam. Zardin Gobetti, Angelo, Sofia, Renzo; Letizia, Pietro 
      Bionde 9:00 Def. Fam. Olivieri Mecchi, fam. Fadini De Carli. 
 Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Vicentini Walter, Enzo, fam. Morelato Bellaro, 

Furlani Maurizio, Franco, De Vincenzi Rino, Signorini Renzo, Dusi 
Matteo, Fam. Malvezzi, Almerina, com. di Engazzà, classe 1946, 

 Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino, Meneghelli Bruno, Fam. Fagnani Ignazio, 
fam. Mirandola, Giulietta Meneghelli, De Guidi Annamaria, 
Paolina, Marta, Pietro Lucchi, Fam. Bassi 

 Salizzole 18:30  
vi   

LUN 14 

S. Callisto 

    Salizzole 8:00 
  

 

   

MART 15 

S. Teresa d’Avila 

 Salizzole 8:00 Def. Ivo, Marcello, Igina, Palmira 
 Bionde 18:30 Def. fam. De Carli Luperio  

   

 MERC 16 

     S. Edvige  

     Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  Def. Vicentini Walter 

    

GIOV 17 

S. Ignazio  

 Salizzole 8:00 Def. GUarnieri Fabiano, Benvenuto, Norma 
 Bionde 18:30  

   

VEN 18  

S. Luca ev. 

 Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Pedrazzoli Matteo, Dusi Matteo 

vi   

SAB 19 

S. Laura  

 Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, Tavella Beppino, Flavio, Irene, Maria 
     Bionde 19:00 Def. Leonardo, Erminio, Pasetto Galdino 

   

DOM 20 

XXIX 

del Tempo 

Ordinario 

 Salizzole 8:00 Def. Livio  
    Bionde 9:00 Def. Noventa Franceschini. Per le anime del purgatorio 
 Engazzà 10:00 Def. Troiani Nadia Lucia, Marcello, Marcella, Severino, Guido, 

Adele, Zanolli Vittoria 
  Salizzole 11:00 Def. Italo Trevisani 
  Salizzole 18:30  

vi   

 

 

 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Bellè; Bionde: 
Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Marconi Vincenzo.  
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CONFESSIONI 
Sabato dalle 16 alle 17:30 in chiesa a Salizzole ci sarà un sacerdote disponibile per le 
confessioni.  

MATRIMONI 
Matrimoni di settembre ed ottobre: 
- Bellini Francesco e Marconi Aurora, sabato 12 ottobre alle 10:30 ad Engazzà;  
- Tosi Nicola e Fazione Alessandra, domenica 13 ottobre alle 12 a Salizzole; 
- Covre Marco e Roldo Francesca, sabato 19 ottobre alle 10:30 a Salizzole. 

CATECHISMO 
Ricordiamo che gli incontri per le elementari saranno il sabato mattina dalle 10:30 
alle 12 ogni due settimane (gli abbinamenti: II- III; IV-V), mentre per le medie il 
mercoledì dalle 16 alle 17:15, sempre ogni due settimane. 
Il primo incontro per le II_III elementari sarà sabato 19 ottobre, mentre per le 
medie mercoledì 16. Domenica 20 alle ore 9 a Bionde e alle 11 a Salizzole ci sarà la 
s. Messa di inizio catechismo in cui sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie. 
Le Prime Comunioni saranno domenica 26 aprile 2020 alle ore 10:30 a Salizzole, 
mentre le Cresime sabato 18 aprile 2020 alle ore 16:30.  
In questo fine settimana prossima, durante gli orari delle S. Messe, ci sarà la 
possibilità di compilare le iscrizioni al catechismo. È possibile farlo, anche per la 
Tessera NOI, presso la cartolibreria Punto Contabile di Salizzole. 

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni per il corso fidanzati da venerdì 20 in canonica. Il corso si 
terrà tra novembre-dicembre il venerdì sera. Le date sono: 8/11, 15/11, 22/11, 
29/11, 6/12, 13/1, 15/12 (tutto il giorno), 20/12. 
Le iscrizioni concluderanno domenica 20 ottobre. 

PRANZO PER LE.VISS. 
L’ass. Le.Viss. (Ass. Leucemia Vissuta) propone un pranzo domenica 13 ottobre 
presso il centro civico di Engazzà con prenotazione obbligatoria entro 10 ottobre. 
Siamo tutti invitati. 

GRUPPO ANIMAZIONE ORATORIO DI ENGAZZÀ 
Riparte l’anno di animazione in oratorio ad Engazzà, rivolto a ragazzi dall’ultimo 
anno di scuola materna fino alla seconda media. Il primo pomeriggio di gioco e 
attività sarà sabato 12 ottobre dalle 15:30 alle 18, in cui sarà possibile iscrivere i 
propri ragazzi. Per info: Mauro 3917306477, Annalisa 3455257172. 

GRUPPO ADOLESCENTI 
Il gruppo continua i suoi incontri giovedì alle ore 20:45 presso il centro parrocchiale. 

FESTA DEI NONNI 
Domenica 20 ottobre l’Amministrazione Comunale è lieta di proporre anche 
quest’anno la tradizionale Festa dei Nonni, con il pranzo in palazzetto dello sport. 
Per le iscrizioni rivolgersi in Comune o presso l’Associazione Il Sole.  
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BIBBIA AL BAR 
Riproponiamo il percorso culturale-biblico-culinario denominato Bibbia Al Bar, 
rivolto a tutta la nostra Unità Pastorale. Inizierà lunedì 21 ottobre e verrà proposta i 
lunedì e i mercoledì alternati. Avrà come titolo IL GUSTO DI SERVIRE, NUTRIRE LA 
CARITÀ e sarà realizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite 
all’interno del nostro territorio. Vuole essere una proposta per formare lo spirito di 
servizio e del volontariato attraverso il Vangelo, con particolare attenzione allo stile 
di ogni associazione che collaborerà per le varie serate. Ogni serata verrà 
presentato un brano del vangelo sul servizio e sul banchetto, con un excursus 
culturale-biblico e con la possibilità di fare un assaggio gastronomico legato al tema 
proposto, il tutto con la durata di un’ora ed un quarto circa.  
Il calendario:  

 21/10 Bar DA UGO Salizzole: “Hai tenuto da parte il vino buono“ - Ass. NOYES; 

 30/10 Bar MOVIDA Concamarise: “La prese per mano” - Ass. Aido, Avis, Mano 
nella mano, Fevoss; 

 6/11 Bar L’ANGOLO Salizzole: “Ecco lo sposo, andategli incontro”- Ass. Arca di 
Nazareth; 

 11/11 Bar CAPITEL Salizzole: “Questo è il mio sangue versato per voi” - Ass. Fidas; 

 20/11 Bar ISOLI Engazzà: “Ha scelto la parte migliore” - Ass. Donne della pianura 
veronese; 

 25/11 Osteria COLOMBINI Bionde: “Voi stessi date loro da mangiare” - Ass. 
Giovani all’Arrembaggio; 

 2/12 Bar CIRCOLO NOI Sanguinetto: “A chi bussa sarà aperto ” - Ass. del paese; 

 4/12 Bar CANTINA Salizzole: “Gli ultimi saranno i primi” - Ass. Belem; 

 9/12 Bar ALBARO Salizzole: “Venite a me e vi darò ristoro” - Ass. Circoli NOI; 

 16/12 Baita ALPINI Salizzole: “Dare la vita per i propri amici” - Ass. Alpini. 

 Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20:45. 
ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 

Ogni giovedì in chiesa ad Engazzà alle 20:30 si terrà l’Adorazione Eucaristica 
guidata. Siamo tutti invitati.  

GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 
Proponiamo anche quest’anno il percorso di incontri domenicali per le giovani 
famiglie. Vogliono essere un supporto per il dialogo di coppia e per la crescita nella 
fede. Gli incontri saranno: 27/10, 24/11, 12/1, 16/2, 19/4, 17/5. Info da don Max. 

GIORNATA FIDAS 
La Fidas propone la raccolta sangue per domenica 13 ottobre presso il centro 
ospedaliero di Borgo Roma dalle 8 alle 11. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 20 alle ore 16 in centro parrocchiale riprendono gli incontri dei gruppi 
familiari. Info da don Luca. 


