
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXIX Sett. Tempo ordinario         Salmi I sett.   

         

Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Questi 
sempre e mai, parole infinite e definitive, sembrano una missione impossibile. Eppure 
qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della sua vita frate Francesco non pregava più, era 
diventato preghiera» (Tommaso da Celano). Ma come è possibile lavorare, incontrare, 
studiare, mangiare, dormire e nello stesso tempo pregare? Dobbiamo capire: pregare 
non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza 
smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando pregate non moltiplicate 
parole, il Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il 
Pontico, ci assicura: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta 
un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando 
lontano». Intimità: pregare alle volte è solo sentire una voce misteriosa che ci sussurra 
all'orecchio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere. Pregare è come 
voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami giorno e notte, 
senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si 
mette in viaggio verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e da te 
qualcosa si mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche 
se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino). Il tuo 
desiderio di preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La donna 
incinta, anche se non pensa in continuazione alla creatura che vive in lei, diventa 
sempre più madre a ogni battito del cuore. Il Vangelo ci porta poi a scuola di preghiera 
da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa, anonima e indimenticabile, 
indomita davanti al sopruso. C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni 
giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Una donna che non 
si arrende ci rivela che la preghiera è un no gridato al «così vanno le cose», è il primo 
vagito di una storia neonata: la preghiera cambia il mondo cambiandoci il cuore. Qui 
Dio non è rappresentato dal giudice della parabola, lo incontriamo invece nella povera 
vedova, che è carne di Dio in cui grida la fame di giustizia. Perché pregare? È come 
chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è facile come respirare. 
«Respirate sempre Cristo», ultima perla dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è 
attorno a noi. «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la 
preghiera è facile come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio.
  
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 19 ottobre 2019  
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, fam. Bonfante Firmino, fam. Meneghelli 
    Bionde 9:00 Def. Noventa Franceschini. Per le anime del purgatorio, Fausto, 

Vallani Valentina, Maristella, Pelosato Èlia 
 Engazzà 10:00 Def. Troiani Nadia Lucia, Marcello, Marcella, Severino, Guido, 

Adele, Zanolli Vittoria 
  Salizzole 11:00 Def. Italo Trevisani, Soardo Antonio, Paolina, Maria,Fam. Bellomi 

Giuseppe  
50° ann. di Matrim.: Fagnani Gianluca con Mirandola Clara 
40° ann. di Matrim.: Passigato Lino con Bertolini Fiorella 
30° ann. di Matrim.: Mirandola Tiziano con Zuliani Annachiara 

  Salizzole 18:30 Def. fam. Lovato 
vi   

LUN 21 

S. Orsola 

    Salizzole 8:00 
  

Def. Remigio, Maria, Luigi Marocchio 

   

MART 22 

S. Giovanni 

Paolo II 

 Salizzole 8:00  
 Bionde 18:30 Def. Vasco 

   

 MERC 23 

     S. Giovanni 

Capestrano 

     Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  Def. Nestori Camilla 

    

GIOV 24 

S Antonio Claret  

 Salizzole 8:00 Def. Mantovani Luigi, Ida 
 Bionde 18:30  

   

VEN 25 

S. Crispino 

 Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Borghese Giancarlo, Scapini Lauro, Pierina 

vi   

SAB 26 

S. Alfredo  

 Salizzole 18:00 Def. Olinto, Erminio, Roberta, Giuseppe Bellè, Flavio, Maria, 
Irene, Evelino 

     Bionde 19:00 Def. Segala Alfiero, Fam. Tomezzoli, Gaino Ivana, Marocchio Rita, 
Evelino, Irma Romanato 

   

DOM 27 

XXX 

del Tempo 

Ordinario 

 Salizzole 8:00 Def. Marra Paola, Angelo, Zuilia, Remo, Ida, Lucia, Angelo, 
Milagros, Ornella 

    Bionde 9:00 Def. Giorgio, Dina, Paola Agostino, Franco 
 Engazzà 10:00 Def. Fam. Toajari Gianfranco, Nalin Lucia, comunità di Engazzà, 

Corrà Dino, Borghese Giancarlo, Bazzani Antonio. Intenzione 
personale 

  Salizzole 11:00 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco, Otello, 
Luciano, Aldo, Dal Maso Maria, Fam. Soardo Mantovanelli, 
Nizzardo Remo, Fam. Bissoli Clara 

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Rossato Mirta 
vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Zaffani; Bionde: 
fam. Bissoli; Engazzà: fam. Gianluca.  

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

CATECHISMO 
Domenica 20 alle 11 a Salizzole ci sarà la s. Messa di inizio catechismo in cui sono 
invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie. 
Chiediamo cortesemente di concludere 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 27 ottobre. 

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.  

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

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 27 alle ore 16 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica guidata.  

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. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 27 alle ore 16 in centro parrocchiale riprendono gli incontri dei gruppi 
familiari. Info da don Luca. 

MESSE DEL 4 NOVEMBRE 
Il ricordo dei Caduti delle guerre verrà celebrato in questo modo: 
- a Bionde sarà domenica 3 alle 9 (messa e poi ricordo al monumento) 
- a Salizzole lunedì 4 alle ore 11; 
- ad Engazzà domenica 10 alle ore 10. 

CARITAS 
Con la vendita dei fiori la Caritas ha raccolto 613€ . Ringraziamo per la generosità.  



4 

 

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. 

PROGRAMMA  S. MESSE DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Il programma sarà il seguente: 
Giovedì 31 ottobre:  
- S. Messa prefestiva in chiesa: alle 18.30 ad Bionde; 
- Veglia di Tutti i Santi: in chiesa a Salizzole alle ore 21. 
Venerdì 1 novembre OGNISSANTI: 
- S. Messe con orario festivo in chiesa, compresa la serale;  
- S. VESPRO ORE 15:00 NEI 3 CIMITERI.  
Sabato 2 novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: 
- S. MESSA alle ore 11:00 in cimitero di Engazzà (in caso di pioggia in chiesa). 
- S. ROSARIO alle 11:00 in cimitero a Salizzole. 
- S. ROSARIO alle 15:00 in cimitero a Bionde.  
Le messe serali di sabato 2 saranno prefestive. 


