
 

 

 

 
  

 

 

 

 

II di NATALE          Salmi II sett.   

         

Vangelo immenso, un volo d'aquila che ci impedisce piccoli pensieri, che opera come 
uno sfondamento verso l'eterno: verso «l'in principio» (in principio era il Verbo) e il 
«per sempre». E ci assicura che un'onda immensa viene a battere sui promontori della 
nostra esistenza (e il Verbo si fece carne), che siamo raggiunti da un flusso che ci 
alimenta, che non verrà mai meno, a cui possiamo sempre attingere, che in gioco nella 
nostra vita c'è una forza più grande di noi. Che un frammento di Logos, di Verbo, ha 
messo la sua tenda in ogni carne, qualcosa di Dio è in ogni uomo.  
C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui comincia 
il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce 
l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e, almeno in 
quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Almeno a Betlemme. «Gesù è il racconto 
della tenerezza del Padre» (Evangelii gaudium), per questo penso che la traduzione, 
libera ma vera, dei primi versetti del Vangelo di Giovanni, possa suonare pressappoco 
così: «In principio era la tenerezza, e la tenerezza era presso Dio, e la tenerezza era 
Dio... e la tenerezza carne si è fatta e ha messo la sua tenda in mezzo a noi».  
Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, 
come fu in principio, ma si fa lui stesso, teneramente, polvere plasmata, bambino di 
Betlemme e carne universale. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere... Notiamo la 
parola: il potere, non solo la possibilità o l'opportunità di diventare figli, ma un potere, 
una energia, una vitalità, una potenza di umanità capace di sconfinare. «Dio non 
considera i nostri pensieri, ma prende le nostre speranze e attese, e le porta avanti» 
(Giovanni Vannucci).  
Nella tenerezza era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Una cosa enorme: la vita 
stessa è luce. La vita vista come una grande parabola che racconta Dio; un Vangelo che 
ci insegna a sorprendere parabole nella vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere 
della terra il riflesso del cielo. Ci dà la coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di 
Dio. Che chi ha la sapienza del vivere, ha la sapienza di Dio. Chi ha passato anche un'ora 
soltanto ad ascoltare e ad addossarsi il pianto di una vita è più vicino al mistero di Dio di 
chi ha letto tutti i libri e sa tutte le parole. Da Natale, da dove l'infinitamente grande si 
fa infinitamente piccolo, i cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia. 
Questo è il nodo vivo del tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno ad esso 
danzano i secoli e tutta la mia vita.       
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 5 gennaio 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 4 

Ss. Ermete e 

Caio 

Salizzole 18:00 Def. Aldo, Antonio, Noro, Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio 
    Bionde 19:00 Def. fam. Olivieri, Passarini (vivi e defunti) Nadali Nereo 

 

DOM 5 

II DI 

AVVENTO 

  

 Salizzole 8:00 Def. fam. Colato Dino, Corrà Dino 
    Bionde 9:00 Def. Vallani Valentina, Maristella, fam. Olivieri Mecchi 
Engazzà 10:00  

 Salizzole 11:00 Def.Filippi Aldo, suor Noemi, Mantovani Fabio 
 Salizzole 18:30  

vi   

LUN 6 

 

EPIFANIA 

 Salizzole 8:00 Def. De Mori Luigi, Raffaella, Corrà Elide, Fagnani nerino, Annalisa 
    Bionde 9:00 Def. Perandini Gianni, Ortolani Luigi, Ermio, fam. Gallusi Giorgio, 

Fam. Bersani Aquilino, fam. Chimini, Franceschini Renato 
L ann. matr. De Marchi Maggiorino Romanato Agostina  

Engazzà 10:00 Def. Colombini Pietro, Maria 
 Salizzole 11:00 Def. Maggiorino David 
 Salizzole 18:30  

   

 MART 7 

S. Raimondo  

  
  Bionde 18:30 Def. Erminio, Rina, Livio  

   

MERC 8 

  

S. Massimo 

Salizzole  8:00 Def. Torresan Luigino 
Engazzà 18:30  

    

GIOV 9 

S. Giuliano 

Salizzole 8:00      
   Bionde 18:30 Def. Tomezzoli Giosuè  

   

VEN 10 

S. Aldo 

 Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 11 

S. Igino 

Salizzole 18:00  
    Bionde 19:00 Def. Fausta Pettene 

   

DOM 12 

BATTESIMO 

DI GESÙ 

 Salizzole 8:00  
    Bionde 9:00 Def. fam. Olivieri Mecchi, Renzo Fagnani, Leonardo 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà 

 Salizzole 11:00 Def. Marocchio Angelo, Dalle Pezze Cesare 
 Salizzole 18:30  

vi   
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AVVISI  

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

BATTESIMI 
Domenica 5 alle 11 a Salizzole si terrà il battesimo di Santamaria Riccardo, mentre 
domenica 12 alle 11:30 il battesimo di Altobel Diego. 

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 GIOVANI FAMIGLIE 
Il prossimo incontro del gruppo sarà domenica 26 gennaio. Gli altri incontri 
saranno: 16/2, 19/4, 17/5. Info da don Max. 

ADORAZIONE CON ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 10 alle 20:30 presso la chiesa di Engazzà si terrà l’Adorazione guidata dalla 
fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti invitati. 

FESTA DELLA BEFANA 
Diamo l’avviso delle varie feste della befana che si terranno lunedì 6  gennaio: 
- A Salizzole, presso la baita degli alpini alle 17, ci sarà l’accensione del falò con 

arrivo della befana e dolci per tutti i bambini, cioccolata, brulè e risotto; 
- A Bionde, presso via Noceto, la befana arriverà con calze per tutti i bambini alle 

17; 
- Ad Engazzà, a mezzogiorno in sala civica ci sarà il pranzo dell’epifania con 

possibilità di tesseramento NOI per l’anno 2020, mentre la befana arriverà in 
zona di via Torre verso le 17:30. 

CANTO DELLA SANTA NOTTE 
Con il canto della santa notte ad Engazzà è stato raccolto 1846€, di cui 500€ donati 
alla parrocchia e gli altri distribuiti in varie associazioni, tra cui il mantenimento 
delle due adozioni di bambini in Guinea Bissau. Ringraziamo per la generosità. 

MISSIONE BELEM 
Missione Belem propone l’esperienza di Ruah sabato 18 e domenica 19 presso l 
centro parrocchiale di Salizzole. Info: Debora 3409009645. 
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CONCERTO NATALIZIO IN TEATRO 
Sabato 4 gennaio alle 20:30 il teatro parrocchiale di Salizzole ospiterà il coro Amici 
Miei di Casaleone ed il coro San Giacomo di Sustinenza in cui si esibiranno con canti 
natalizi. Risotto in fine serata per tutti. 

AVVISO 
Martedì 7 non ci sarà la messa delle 8 a Salizzole. 
Da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio compreso tutte le messe sono sospese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


