
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXXIV Sett. Tempo ordinario         Salmi II sett.   

         

Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guardatelo, il re! I più 
scandalizzati sono i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto che ti lascia 
finire così? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! E per 
bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza aggressiva, ritorna anche la sfida del 
diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio... (Lc 4,3). La tentazione che il malfattore 
introduce è ancora più potente: se sei il Cristo, salva te stesso e noi.  
È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; ancora più insidiosa, ora che si 
aggiungono sconfitta, vergogna, strazio. Fino all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto 
di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di 
un re che sta in mezzo ai suoi come colui che serve (Lc 22,26); se il messia dei miracoli e 
della onnipotenza, o quello della tenerezza mite e indomita.  
C'è un secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, che prova un moto 
compassione per il compagno di pena, e vorrebbe difenderlo in quella bolgia, pur nella 
sua impotenza di inchiodato alla morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui 
è nella stessa nostra pena? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, 
Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, Dio che naviga in questo fiume di 
lacrime.  
Che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Che mostra come il primo dovere 
di chi ama è di essere insieme con l'amato. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella 
definizione di Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo 
bene, esclusivamente bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si 
preoccupa non di sé ma di chi gli muore accanto e che prima si era preoccupato di lui, 
instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime di comunione.  
E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando 
sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà 
sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata, perché sia più leggero 
l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un 
regalo, non un merito.  
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa 
aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per 
sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno d'amore e di pena, 
qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.  
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 22 novembre 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 23 

S. Clemente 

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, Carlo, Luigino Lina  
     Bionde 19:00 Def. Berta, Olindo, Fam. Vesentini Lino  

 

DOM 24 

 

 

CRISTO RE  

  

 Salizzole 8:00 Def. Fam. Rossignoli, Ida, Luigi, Mario, Suor Gabriella, Angelo, 
Teresa, Corrà Dino, Giovanni, Concetta, Gina, Olindo 

    Bionde 9:00 Def. Guglielmetti Maria, Segala Alfiero, Rosetta  
 Engazzà 10:00 Def. fam. Toaiari Nalin, Com. di Engazzà, Borghese Giancarlo 

Furlani Maurizio, Fam. F.lli Morelato Angelo, Troiani Nadia Lucia, 
Andreoli Antonietta, Claudio, Erminia 

  Salizzole 11:00 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco, Ottorino,  
Zorzi Antonietta, fam. Grigoli 

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta  
vi   

LUN 25 

S. Oddone 

    Salizzole 8:00  
    Bionde 18:30 Def. Demetria, GIuseppe 

   

MART 26 

S. Fausto 

 Salizzole 8:00  
 Bionde 20:30  

   

 MERC 27 

 S. Ottaviano 

     Salizzole 8:00 Def Palmira 
  Bionde 18:30 Def. Sandri Bruna, Nantier, Dal Bon Ivano 

    

GIOV 28 

Presentazione 

della B. V. Maria 

 Salizzole 8:00 Def. fam Grigoli 
  Bionde 20:30  

   

VEN 29 

S. Cecilia 

 Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30 Def. Pedrazzoli Matteo, Toajari Paola, fam. Murari Gasparini,    

fam Berardo 
vi   

SAB 30 

S. Andrea 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Claudio, Eugenio, Agnese, Corrà Danilo, Emma, 
Luigi 

     Bionde 19:00 Def. Gaino Ivana, Marocchio Rita, Fam. Segala Maria 
   

DOM  1 

dicembre  

I DI  

AVVENTO 

 Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino, Vittorio, Rina, Faccini Stefano, Fausta, Faccini 
Luigi 

Engazzà 9:00 Def. com. Engazzà, Zanoli Giovanni, Vittoria, Fam. Isoli 
 Bionde 10:00 Def. Vallani Valentina, Maristella, Forigo Adriana, Pia 

  Salizzole 11:00 Def. Mantovani Fabio, Scappini Dina  
  Salizzole 18:30  

vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Ferrarini; 
Bionde: fam. Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Fabbri Ivana.  

CONFESSIONI 
Sabato dalle 11 alle 12 e dalle 16:30 alle 17:30 in chiesa a Salizzole ci sarà un 
sacerdote disponibile per le confessioni.  

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

BIBBIA AL BAR 
Riproponiamo il percorso culturale-biblico-culinario denominato Bibbia Al Bar, 
rivolto a tutta la nostra Unità Pastorale. 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. Inizia alle ore 20:45. Il 
calendario:  

 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; 

 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. 
ESERCIZI SPIRITUALI A BIONDE 

Da domenica 24 novembre a domenica 1 dicembre si terranno gli Esercizi Spirituali 
a Bionde. 
Il percorso spirituale sarà il seguente 
- 8:30 lodi in chiesa, con esposizione del Santissimo per l’Adorazione Eucaristica; 
- Adorazione Eucaristica: 8:30 - 12; 15 – 19:00; 
- 12:00 Angelus, Coroncina della misericordia; 
- Confessioni: da lunedì a venerdì dalle 17:30 alle 19; sabato 30 dalle 18 alle 19; 
- S. Messa: lunedì, mercoledì e venerdì 18:30; martedì e giovedì 20:30;   
- Bibbia al bar: lunedì 25 alle 20:45 presso osteria Colombini; 
- DOMENICA 1 DIC: ORE 10 S. MESSA DI CONCLUSIONE (INVERTITA CON  

ENGAZZÀ CHE PER QUELLA DOMENICA SARÀ ALLE 9); 
- Pranzo della comunità per santa Caterina alle 12 in teatro. 
DURANTE LA SETTIMANA LA MESSA AD ENGAZZÀ È SOSPESA. 

PRANZO DI S. CATERINA A BIONDE 
Il NOI CEB,  in collaborazione con l’Ass. Giovani all’arrembaggio, invita tutti i 
parrocchiani al pranzo comunitario domenica 1 dicembre alle ore 12 presso il teatro 
di Bionde. Prenotazioni presso i negozi Giaroli Mara o Giaroli Diego. Info 
3467570544 Irene. (da prenotarsi). 
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MERCATINO DI NATALE DELLA SCUOLA D’INFANZIA 
Sabato 23 e domenica 24 a Salizzole la nostra scuola d’infanzia propone il mercatino 
di Natale. Se il tempo non sarà clemente il mercatino si sposterà in oratorio. 

FESTA DEGLI ALPINI 
Gli alpini propongono la loro tradizionale festa a tutta la comunità. Sabato 23 in 
chiesa a Salizzole si terrà il concerto alle ore 20:45, mentre domenica 24 ci sarà il 
ritrovo in baita alle 9:30, con sfilata con la banda alle 10:30 verso la chiesa, s. Messa 
a Salizzole alle 11, e a seguire alzabandiera al monumento.  

RASSEGNA CULTURALE A BIONDE 
Il Circolo NOI CEB propone la Rassegna culturale in teatro a Bionde. Gli spettacoli: 

 sabato 23/11: spettacolo teatrale interattivo Schegge di fantasia; 

 sabato 7/12: la Compagnia teatrale El Batocio con Le figurine della Nora. 
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: 24/11, 12/1, 16/2, 19/4, 17/5. Info da don Max. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD BIONDE 
Domenica 24 alle ore 16 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta a 
tutti. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONI 
Domenica 8 dicembre ci sarà la festa degli Anniversari di Matrimonio. Si svolgerà 
nelle s. Messe principali ( a Bionde ore 9, ad. Engazzà ore 10, a Salizzole ore 11). Chi 
avesse piacere di essere ricordato avverta nelle relative sacrestia o in canonica.  

S. MESSA DEI BAMBINI PER SANTA LUCIA 
Sabato 7 dicembre alle ore 18 a Salizzole ci sarà la tradizionale s. Messa dei bambini 
con l’arrivo di santa Lucia. Sono invitati soprattutto i ragazzi che frequentano i 
nostri catechismi. 

PESCA DI BENEFICIENZA A SANTA LUCIA 
All’interno della festa di Santa Lucia sarà attiva la pesca di beneficienza di cui il 
ricavato andrà interamente alla parrocchia. Ringraziamo la puntuale organizzazione 
e la generosità di chi verrà. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 8 dicembre alle ore 16 in centro parrocchiale ci sarà l’incontro. 

MERCATINI 
Sabato 30 e domenica 1 dicembre alle porte delle nostre chiese ci saranno due tipi 
di mercatini. Uno è organizzato dall’ ass. Belem è il ricavato andrà alla loro opera ad 
Haiti (saranno presenti alle messe delle 18 a Salizzole, alle 8 e alle 9 a Bionde), uno 
è organizzato dai ragazzi dell’oratorio di Engazzà e andrà a favore dell’ass. onlus 
Fiori Blu (saranno presenti alla messa delle 19 a Bionde, delle 10 ad Engazzà e alle 
11 a Salizzole). 


