
 

 

 

 
  

 

 

 

 

III di AVVENTO          Salmi III sett.   

         

Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta granitico, il più grande, non capisce. 
Troppo diverso quel cugino di Nazaret da ciò che la gente, e lui per primo, si aspettano 
dal Messia. Dov'è la scure tagliente? E il fuoco per bruciare i corrotti? Il dubbio però 
non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e alla stima che Gesù ha per lui. Perché non 
esiste una fede che non allevi dei dubbi: io credo e dubito al tempo stesso, e Dio gode 
che io mi ponga e gli ponga domande. Io credo e non credo, e lui si fida. Sei tu? Ma se 
anche dovessi aspettare ancora, sappi che io non mi arrendo, continuerò ad attendere. 
La risposta di Gesù non è una affermazione assertiva, non pronuncia un “sì” o un “no”, 
prendere o lasciare. Lui non ha mai indottrinato nessuno.  
La sua pedagogia consiste nel far nascere in ciascuno risposte libere e coinvolgenti. 
Infatti dice: guardate, osservate, aprite lo sguardo; ascoltate, fate attenzione, tendete 
l'orecchio. Rimane la vecchia realtà, eppure nasce qualcosa di nuovo; si fa strada, 
dentro i vecchi discorsi, una parola ancora inaudita. Dio crea storia partendo non da 
una legge, fosse pure la migliore, non da pratiche religiose, ma dall'ascolto del dolore 
della gente: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi guariscono, ritornano uomini pieni, totali. Dio 
comincia dagli ultimi.  
È vero, è una questione di germogli. Per qualche cieco guarito, legioni d'altri sono 
rimasti nella notte. È una questione di lievito, un pizzico nella pasta; eppure quei piccoli 
segni possono bastare a farci credere che il mondo non è un malato inguaribile. Gesù 
non ha mai promesso di risolvere i problemi della terra con un pacchetto di miracoli. 
L'ha fatto con l'Incarnazione, perdendo se stesso in mezzo al dolore dell'uomo, 
intrecciando il suo respiro con il nostro.  
E poi ha detto: voi farete miracoli più grandi dei miei. Se vi impastate con i dolenti della 
terra. Io ho visto uomini e donne compiere miracoli. Molte volte e in molti modi. Li ho 
visti, e qualche volta ho anche pianto di gioia. La fede è fatta di due cose: di occhi che 
sanno vedere il sogno di Dio, e di mani operose come quelle del contadino che «aspetta 
il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). È fatta di uno stupore, come un 
innamoramento per un mondo nuovo possibile, e poi di mani callose che si prendono 
cura di volti e nomi; lo fanno con fatica, ma «fino a che c'è fatica c'è speranza» (Lorenzo 
Milani). Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di 
folle? No, Giovanni è uno che dice ciò che è, ed è ciò che dice; in lui messaggio e 
messaggero coincidono. Questo è il solo miracolo di cui la terra ha bisogno, di credenti 
credibili.          
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 13 dicembre 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 14 

S. Giovanni 

della Croce 

Salizzole 18:00  
    Bionde 19:00 Def. fam. Bellaro Bellotti 

 

DOM  15 

 

III di 

AVVENTO 

  

 Salizzole 8:00 Def. Scapini Iside, Fam. Meneghelli Ines, fam. Cesaro Odino,  
Antonio, 

    Bionde 9:00 Def. fam. De Carli Luperio, Pelosato Èlia, Fam. Olivieri Mecchi, 
Malvezzi Daniela 

Engazzà 10:00 Def. com. Engazzà, Rigoni Marina, Marconi Maggiorino, Rofino. 
Intenzione personale 

  Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino, Meneghelli Bruno, Dall’Aio Manola, Paolina, 
Marta, Alati Antonino, fam. Dusi Barbieri, Marocchio Angelo, 

  Salizzole 18:30  
vi   

LUN 16 

S. Siro 

    Salizzole 8:00 
     

Def. Ivo 

   

 MART 17 

B. V. M. 

Loreto  

 Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30  

   

MERC 18 

 S. Damaso 

    Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Cordioli Palmira, Anselmo, Giancarlo, Fernanda 

    

GIOV 19 

S. Valerio 

 Salizzole 8:00 Def. Fazion Marta 
  Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Fam. Berardo, Vincenzi Delfina, 

Fam. Passarini, Scolari Aldo, Felice, 
   

VEN 20 

S. Lucia 

 Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 21 

S. Giovanni 

della Croce 

Salizzole 18:00 PALAZZETTO. Def. Bissoli Antonio 
    Bionde 19:00 Def. Isoli Giacomo, Diana, Maria, Rosa,  

   

DOM  22 

 

III di 

AVVENTO 

 Salizzole 8:00 Def. Nicoletti Gemma, fam. Tosi Natalina, Giovanni  
    Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. FABIO, Cesaro Odino, Morelato Franco, fam. Padovani 

  Salizzole 11:00 PALAZZETTO. Def. Maestrelli Otello, Fam. Grigoli, Olinto, Erminio, 
Roberta, Elena Zorzin 

  Salizzole 18:30 Def. Fam. Trevenzoli Remo, Fam. Bressan Luigino 
vi   

AVVISI  

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

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.  
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BATTESIMI 
Domenica 22 dicembre alle 11:30 a Bionde si celebrerà il battesimo di Montarini 
Federico. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 22 alle 16 si terrà l’Adorazione in chiesa a Bionde. Siamo tutti invitati.  

BIBBIA AL BAR 
Lunedì 16 ci sarà l’ultimo incontro  del percorso Bibbia al Bar presso la Baita degli 
Alpini a Salizzole, con tema: “Dare la vita per i propri amici”. Ringraziamo tutti gli 
esercenti per la disponibilità e chi ha frequentato il corso per la stima. 

PESCA DI BENEFICIENZA A SANTA LUCIA 
La pesca ha ricavato 800€ destinati alla parrocchia. Ringraziamo per la generosità.  

SANTA NOTTE 
Continua il canto della Santa Notte per le vie dei nostri paesi.  

RAPPRESENTAZIONE “LA FAVOLA DI NATALE” 
L’amministrazione comunale, insieme al Circolo NOI di Salizzole, sabato 14 alle 
20:30 propone in teatro parrocchiale la rappresentazione “La favola di Natale” di 
Guareschi, messa in scena dalla compagnia Teatro che Pazzia.  

RASSEGNA DELLE CORALI 
L’Amministrazione Comunale domenica 15 dicembre alle 15:30 nella chiesa di 
Bionde propone la tradizionale Rassegna delle Corali. Siamo tutti invitati. 

NATALE CON I TUOI 
Per queste feste di Natale proponiamo un programma di festeggiamenti particolari, 
e che a Salizzole che si svolgeranno tutti in palazzetto dello sport: 
- sabato 21: ore 18 S. Messa di Natale della Scuola d’Infanzia; 
- domenica 22: ore 11 S. Messa della Comunità; 

                       ore 17 Veglia-Spettacolo LE LUCI DI NATALE, tra fede e arte; 
- lunedì 23: ore 20:30 proiezione del film “Nativity” (in teatro, probabilmente); 
- martedì 24 VIGILIA: ore 22:30 Veglia di Natale della Comunità; 

                           ore 23:00 S. Messa della Vigilia (Engazzà ore 21:30; Bionde 22); 
- mercoledì 25 NATALE: Salizzole ore 8 - 11 - 18:30; Bionde ore 9; Engazzà ore 10; 
- giovedì 26 S. STEFANO: Bionde ore 9; Engazzà ore 10; Salizzole ore 11. 
Le messe non segnate in questo calendario si svolgeranno negli orari soliti e nelle 
relative chiese, come le confessioni prenatalizie.  

VEGLIA SPETTACOLO “LE LUCI DI NATALE” 
Domenica 22 alle ore 17 in palazzetto proponiamo uno spettacolo di Natale rivolto 
a tutte le famiglie, organizzato dalla parrocchia, dal Comune e in collaborazione con 
tante nostre associazioni. Per l’occasione i bambini ( e non solo) sono invitati a 
venire vestiti in bianco, come angioletti. Al termine ci sarà il risotto degli alpini, su 
prenotazione. Ringraziamo tutte le realtà che stanno collaborando per la buona 
riuscita dell’evento. 
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PROGRAMMA NATALIZIO DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Proponiamo i seguenti per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione: 
o martedì 17: Bionde ore 15 – 16, confessioni ragazzi catechismo; 
o mercoledì 18: Salizzole ore 16 – 17, confessioni ragazzi catechismo; 
o giovedì 19: Salizzole ore 20:45 confessioni adolescenti e giovani; 
o Sabato 21: Bionde, dalle 9:30 alle 12 per tutti; Bionde, Salizzole, dalle 15:30 alle 

19;   
o Domenica 22: durante le messe; Salizzole dalle 16 alle 19; 
o Lunedì 23: Salizzole, Bionde, dalle 9 alle 12; Salizzole, Bionde, Engazzà, dalle 15 

alle 18:30;   
o Martedì 24 Vigilia: Salizzole, Bionde, Engazzà, dalle 9 alle 12; dalle 15 alle 18:30; 
o Mercoledì 25 Natale: durante le messe.  
Le confessioni si terranno sempre in chiesa, anche a Salizzole. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE PARROCCHIE 
Sabato 15 e domenica 16 verranno raccolte le buste per un’offerta straordinaria per 
le nostre chiese. Ringraziamo per la generosità.  

RICORDO DI NATALE CON OFFERTA PER LE NOSTRE CHIESE 
Abbiamo preparato un piccolo segno-pensiero (un presepio di Natale in polvere di 
marmo) che verrà venduto alle porte delle nostre chiese sabato 21 e domenica 22, 
di cui il ricavato andrà per le spese invernali delle relative parrocchie. Cerchiamo 
qualche persona disponibile per gestire i banchetti. Ringraziamo per la generosità.    

S. MESSE STRAORDINARIE DOPO NATALE 

 Martedì 31 dicembre: prefestiva a Bionde alle 18:30; 

 mercoledì 1 gennaio 2020: Bionde 9, Engazzà 10; Salizzole 11 - 18:30; 

 lunedì 6 gennaio: come la domenica. 
PERCORSO PER I GENITORI DI ADOLESCENTI 

A gennaio proponiamo un percorso educativo con il prof. Giuseppe Spimpolo e 
rivolto ai genitori di ragazzi delle medie e adolescenti. Il titolo sarà: ADOLESCENZA, 
RISORSA O PROBLEMATICA; come sostenere i genitori nell’educazione dei figli tra 
crescita emotiva, espressione della propria identità e il pericolo di dipendenze.  
Gli incontri si terranno in teatro a Salizzole alle 20:45 e saranno i seguenti giovedì di 
gennaio: 9, 16, 23. Il 30 gennaio sarà rivolto ai nostri adolescenti e giovani. 

ESERCIZI SPIRITUALI 2020 
Gli Esercizi Spirituali 2020 di Unità Pastorale si terranno da venerdì 6 a domenica 22 
marzo, e saremo accompagnati dal quadro pellegrino ufficiale con l’immagine della 
Madonna di Guadalupe (prima volta in Italia) e dalle reliquie di San Papa Paolo VI. 

GRUPPO CHIERICHETTI  
Per tutti i chierichetti vecchi e nuovi delle tre parrocchie ci saranno le prove sabato 
21 alle 16 in chiesa a Salizzole. 


