
 

 

 

 
  

 

 

 

 

III del tempo Ordinario         Salmi III sett.   

         

Giovanni è stato arrestato, tace la grande voce del Giordano, ma si alza una voce libera sul 
lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, solo, e va ad 
affrontare confini, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti, quasi Siria, quasi Libano, 
regione quasi perduta per la fede. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno 
dei cieli è vicino. Siamo davanti al messaggio generativo del Vangelo. La bella notizia non è 
«convertitevi», la parola nuova e potente sta in quel piccolo termine «è vicino»: il regno è 
vicino, e non lontano; il cielo è vicino e non perduto; Dio è vicino, è qui, e non al di là delle 
stelle. C'è polline divino nel mondo. Ci sei immerso.  
Dio è venuto, forza di vicinanza dei cuori, «forza di coesione degli atomi, forza di attrazione 
delle costellazioni» (Turoldo). Cos'è questa passione di vicinanza nuova e antica che corre 
nel mondo? Altro non è che l'amore, che si esprime in tutta la potenza e varietà del suo 
fuoco. «L'amore è passione di unirsi all'amato» (Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, 
passione di comunione immensa: di Dio con l'umanità, di Adamo con Eva, della madre verso 
il figlio, dell'amico verso l'amico, delle stelle con le altre stelle. Convertitevi allora significa: 
accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. La notizia bellissima è questa: 
Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao e di Betsaida, per guarire 
la tristezza e il disamore del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea. Noi invece 
camminiamo distratti e calpestiamo tesori, passiamo accanto a gioielli e non ce ne 
accorgiamo.  
Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», che è come dire «regno di Dio»: ed è la terra 
come Dio lo sogna; il progetto di una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani; 
una storia finalmente libera da inganno e da violenza; una luce dentro, una forza che 
penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, che non sta ferma, che sospinge 
verso l'alto, come il lievito, come il seme. La vita che riparte. E Dio dentro.  
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti in mare. 
Gesù cammina, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e anche di donne che gli 
siano vicini (Luca 8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso del regno e della sua 
forza di comunione. E li chiama ad osare, ad essere un po' folli, come lui. Passa per tutta la 
Galilea uno che è il guaritore dell'uomo. Passa uno che sa reincantare la vita. E dietro gli 
vanno uomini e donne senza doti particolari, e dietro gli andiamo anche noi, annunciatori 
piccoli affinché grande sia solo l'annuncio. Terra nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra 
di noi, un cielo nuovo. Quel rabbi mi mette a disposizione un tesoro, di vita e di amore, un 
tesoro che non inganna, che non delude. Lo ascolto e sento che la felicità non è una 
chimera, è possibile, anzi è vicina.       
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 25 gennaio 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 25 

Conversione di 

san Paolo 

Salizzole 18:00 Def. Marini Paolino, Migliorini Giovanni, Cesira, Luigino, Lina, 
Carlo, Fam. Fagnani Tavella 

    Bionde 19:00 Def. Rinaldi Ornella, Passarini Stefania, Gaino Ivana, Marocchio 
Rita, suor Fausta, Zuccoli Remo 

   

DOM 26 

 

III  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. Fam. Rossignoli, Ida, Luigi, Mario suor Gabriella, Angelo, 
Teresa, Enrico, Giuseppina, Corrà Dino, Molinari Elide, Rina, 
Giulio, Palma 

    Bionde 9:00 Def. Luigino Faccini, Pelosato Èlia, Passarini Luigi, Segala Alfiero, 
Fam. Olivieri Antonello, Leonardo, Ugo, Francesco,  

Engazzà 10:00 Def. Anasco, Carmelo, Silvia, Maria, Adriana, Troiani Nadia Lucia, 
De Bianchi Renato, Renzo, Fam. Toajari Nalin, Rigoni Marina 

 Salizzole 11:00 Def. Zorzi Antonietta, Ottorino, fam. De Carli, fam. Tarocco, Perini 
Marisa, fam. Fagnani Chiavegato 

 Salizzole 18:30 Def. Zeno, Luigia, Giuseppe, Maria, Mantovani Rosetta 
vi   

LUN 27 

S. Angela 

Merici 

 Salizzole 8:00  
   Bionde 18:30   

   

 MART 28 

S. Tommaso 

D’Aquino 

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30 Def. fam. Berardo Passarini, Bernamonte Elisabetta, Felice, Maria, 

Rossini Alfiero, Gianluca, Suor Fausta, Feliciana 
   

MERC 29 

  

S. Costanzo 

Salizzole  8:00  
Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà, Bertoli Gino 

    

GIOV 30 

S. Martina  

Salizzole 8:00      
   Bionde 18:30 Def. Murari Simone  

   

VEN 31 

S. Giovanni 

Bosco 

Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 1 

S. Verdiana 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio 
    Bionde 19:00 Def. fam. Chiaramonte, Pietro,  

   

DOM 2 

IV  

TEMPO 

ORDINARIO 

Presentazione 

del Signore 

 Salizzole 8:00 Def. fam. Colato Dino, Fam. De Carli, Molinari Elide, Rina, Giulio, 
Palma 

    Bionde 9:00 Def. Rossini Plinietta, Ladino, Prasede, Maria, Aldo Colato 
Engazzà 10:00 Def. Giancarlo, Fabio, Valerio, Luigia, Fam. Isoli 

 Salizzole 11:00 Def. Bissoli Gerardo, Ida, Antonio, Toaiari Luigi, Pierina, Elisabetta 
 Salizzole 18:30 Def. Pizzoli Silvino, Scapini Ida 

 

 

 

 



AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO 
SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le 
seguenti intenzioni: Salizzole: fam. 
Modena Marsotto;  Bionde: fam. Olivieri 
Renato; Engazzà: fam. Rossetto Laura.  

BATTESIMI 
Domenica 26 alle 11:30 a Bionde si terrà 
il battesimo di Grasso Gregory. 

PERCORSO PER 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. Il 30 gennaio l’incontro 
prof. Giuseppe Spimpolo con il sarà 
rivolto ai nostri adolescenti e giovani. 

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 EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 26 alle ore 16 presso la chiesa 
di Bionde ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica aperta a tutti. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD 
ENGAZZÀ 

Martedì alle 20 presso la chiesa di 
Engazzà si terrà l’Adorazione guidata. 
Siamo tutti invitati. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 26 alle ore 16 in centro 
parrocchiale si terrà l’incontro con i 
gruppi familiari. Il tema: “Sano 
umorismo di coppia”. Chi volesse 
aggiungersi al gruppo sarà accolto ben 
volentieri. 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE 

Domenica 2 febbraio si terrà la festa 
della Presentazione del Signore. Nelle 
tre messe principali (9, 10, 11) si farà la 
processione con le candele dall’esterno 
delle chiese. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 3 febbraio alle 20:45 in sala 
civica ad Engazzà si terrà l’incontro del 
nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
L’ordine del giorno: organizzazione degli 
Esercizi Spirituali (quindi sono invitati 
anche coloro che non fanno parte del 
Cpp); formulazione della nuova Consulta 
Ministeriale (ex Cpp). 

PREGHIERA PER L’UNITÀ PASTORALE 
In queste prossime quattro domenica 
nelle nostre sante Messe domenicali 
vogliamo pregare per l’Unità Pastorale 
di Salizzole, Bionde, Engazzà, 
Concamarise e Sanguinetto. 
All’inizio delle celebrazioni verrà fatta 
un’introduzione che ci spiegherà il 
segno che rappresenterà questa nostra 
intenzione, e alla fine della messa con la 
preghiera per l’Unità Pastorale 
affideremo al Signore le nostre 
comunità cristiane.  
Arriveremo così a domenica 16 febbraio 
in cui ci sarà la messa con lo scambio dei 
nostri preti nelle nostre parrocchie e 
all’incontro del nostro vescovo con il 
Consiglio dell’Unità Pastorale che si 
terrà mercoledì 19 febbraio. 

S. MESSA PER LA GIORNATA DELLA 
VITA 

Vogliamo celebrare la Giornata della 
Vita invitando i bambini nati nel 2019 
nelle messe principali: a Bionde sabato 1 
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alle 19; ad Engazzà domenica 2 alle 10; a 
Salizzole domenica 2 alle 11. 

RIUNIONE PER I CUOCHI DEI CAMPI 
ESTIVI 

Lunedì 3 alle ore 19 si terrà una prima 
riunione per raccogliere le disponibilità 
per gestire la cucina ai campi estivi, che 
si terranno in luglio. 

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. 

RIUNIONE GENITORI DEL 
CATECHISMO PER I SACRAMENTI 

Lunedì 17 febbraio alle 20:45 in chiesa a 
Salizzole si terrà la riunione con tutti i 
genitori dei ragazzi che quest’anno 
riceveranno i sacramenti della 
Confessione, Comunione e Cresima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


