
 

 

 

 
  

 

 

 

 

IV del tempo Ordinario         Salmi IV sett.   

         

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al Signore. Una 
giovanissima coppia, col suo primo bambino, arriva portando la povera offerta dei poveri, 
due tortore, e il più prezioso dono del mondo: un bambino. Sulla soglia, due anziani in 
attesa, Simeone e Anna. Che attendevano, dice Luca, «perché le cose più importanti del 
mondo non vanno cercate, vanno attese» (Simone Weil). Perché quando il discepolo è 
pronto, il maestro arriva. Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma due laici, che 
non ricoprono nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio, occhi velati dalla 
vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. E lei, Anna, è la terza profetessa del Nuovo 
Testamento, dopo Elisabetta e Maria. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, non è dei 
sacerdoti, ma dell'umanità.  
È Dio che si incarna nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce. «È nostro, di 
tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, ai sognatori, come Simeone; a 
quelli che sanno vedere oltre, come Anna; a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, 
perché sentono Dio come futuro e come vita» (M. Marcolini). Simeone pronuncia una 
profezia di parole immense su Maria, tre parole che attraversano i secoli e raggiungono 
ciascuno di noi: il bambino è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizione 
perché siano svelati i cuori.  
Caduta, è la prima parola. «Cristo, mia dolce rovina» canta padre Turoldo, che rovini non 
l'uomo ma le sue ombre, la vita insufficiente, la vita morente, il mio mondo di maschere e di 
bugie, che rovini la vita illusa. Segno di contraddizione, la seconda. Lui che contraddice le 
nostre vie con le sue vie, i nostri pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo 
di Dio con il volto inedito di un abbà dalle grandi braccia e dal cuore di luce, contraddizione 
di tutto ciò che contraddice l'amore. Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola: per lui 
nessuno è dato per perduto, nessuno finito per sempre, è possibile ricominciare ed essere 
nuovi.  
Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà a ogni alba ciò che ha detto alla figlia di 
Giairo: talità kum, bambina alzati! Giovane vita, alzati, levati, sorgi, risplendi, riprendi la 
strada e la lotta. Tre parole che danno respiro alla vita. Festa della presentazione. Il bambino 
Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, perché non è semplicemente il figlio di Giuseppe e 
Maria: «i figli non sono nostri» (Kalil Gibran), appartengono a Dio, al mondo, al futuro, alla 
loro vocazione e ai loro sogni, sono la freschezza di una profezia “biologica”. A noi spetta 
salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo stupore.     
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 31 gennaio 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 1 

S. Verdiana 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio, Luciano, Aldo, 
Marcello, Fiordalice 

    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, fam. 
Vallani Baschirotto,  

Engazzà 10:00 Def. Giancarlo, Fabio, Valerio, Luigia, Fam. Isoli, Furlani Maurizio, 
Stanzial Ivo, Corsini Mariarosa 

 Salizzole 11:00 Def. Bissoli Gerardo, Ida, Antonio, Toaiari Luigi, Pierina, 
Elisabetta, Mantovani Fabio, fam. Passigato Giorgio, Anselmo, 
Dorina, Marcello, Gottardo, Zaira, Enrica, Severino 

 Salizzole 18:30 Def. Pizzoli Silvino, Scapini Ida 
vi   

LUN 3 

S. Biagio 

 Salizzole 8:00 Def. Bonfante Carlo, Gina 
      

   

 MART 4 

S. Gilberto 

Salizzole 8:00 Def. Zorzi Danilo 
  Bionde 18:30  

   

MERC 5 

  

S. Agata 

Salizzole  8:00 Def. Corrà Dino 
Engazzà 18:30 Def. Clemes Zanca 

    

GIOV 6 

S. Paolo Miki  

Salizzole 8:00     Def. De Mori Luigi, Raffaella 
   Bionde 20:30 Def. Erminio, Fagnani Albertino, Ignazio, Ines, Renzo 

   

VEN 7 

S. Teodoro 

Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30 Def. Turazza Seria, Ennia 

vi   

SAB 8 

S. Girolamo 

Salizzole 18:00 Def. Emma, Danilo, Carmela 
    Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, Girardi Mario, Bruno, Teresa, suor Fausta, 

Reda 
   

DOM 9 

V  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. Molinari Elide, Rina, Giulio, Palma, Gobbi Graziano, Bruna 
    Bionde 9:00 Def. Pelosato èlia, Ugo, Maria, Mario, Valentina, fam. Vallani 
Engazzà 10:00  

 Salizzole 11:00 Def. Piccolboni Francesco, Maggiorino David 
 Salizzole 18:30  

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le 
seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Pietro;  
Bionde: fam. Vesentini Elisabetta; 
Engazzà: fam. Marconi Vincenzo.  

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD 
ENGAZZÀ 

Martedì alle 20 presso la chiesa di 
Engazzà si terrà l’Adorazione guidata. 
Siamo tutti invitati. 
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 GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 
Il prossimo incontro sarà domenica 8 
marzo. Info da don Max. 

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). 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
Sono incontri organizzati dalla 
parrocchia di Cerea. Il programma: 
- Venerdì 7 febbraio alle 20:45 a Cerea: 

Alla scoperta della Dottrina Sociale 
della chiesa: un bene per tutti, 
guidato dal prof. Bresadola; 

- Sabato 15 febbraio alle 10:30 a Cerea: 
l’impegno del cristiano nella vita 
sociale e politica, con il prof. 
Rosboch; 

Sabato 22 febbraio alle 10:30 a 
Bovolone: Città di Dio, città degli 
uomini, quale responsabilità dei 
cattolici oggi, con S. Ecc. Mons. Zenti.  

GRUPPI FAMILIARI 
Il prossimo incontro sarà domenica 16 
febbraio. 

S. MESSA CON DON SILVIO 
Giovedì 6 febbraio alle 20:30 a Bionde 
don Silvio Zonin presiederà la s. Messa. 

VENDITA DEI FIORI AD ENGAZZÀ 
Domenica 9 febbraio presso Engazzà ci 
sarà la vendita dei fiori di cui il ricavato 
andrà al Centro Aiuto Vita. Ringraziamo 
per la generosità. 

BENEDIZIONE DI SAN BIAGIO 
Lunedì 3 febbraio, al termine della 
messa delle 8 a Salizzole, ci sarà la 
benedizione della gola. 

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. 

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 alle 19; ad Engazzà domenica 2 alle 
10; a Salizzole domenica 2 alle 11. 

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. 
Ricordiamo che i sacramenti saranno 
celebrati: 
- Prime Confessione, domenica 29 

marzo ore 16; 
- Prima Comunione, domenica 26 

aprile ore 10:30; 
- Cresime, sabato 18 aprile ore 

16:30. 
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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.  
Le ipotetiche date dei campi sono: o 
dal 11/7 al 31/7 o dal 18/7 al 8/8. 

RINNOVO DEL COMITATO DEL 
CIRCOLO NOI DI SALIZZOLE 

Abbiamo la necessità di rinnovare il 
comitato del Circolo NOI di Salizzole. È 
un organo di volontariato importante 
per tutte le nostre parrocchie. Il suo 
impegno principale è quello di creare 
occasioni, spazi e attività di animazione 
per la nostra comunità cristiana, negli 
ambienti della parrocchia e soprattutto 
per i nostri ragazzi.  
Tutti i tesserati sono chiamati a 
prendere parte all’assemblea pubblica 
che si terrà lunedì 17 febbraio alle 
20:45 per una prima consultazione e 
raccolta di possibili disponibilità. 
Successivamente verrà comunicata la 
data delle elezioni pubbliche per creare 
il nuovo comitato. In caso non ci siano 
disponibilità il rischio sarà quello che 
alcune tipiche attività non potranno 
essere organizzate. 

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. 
Le s. Messe di domenica 16 saranno 
celebrate da: 
- Don Luca, Sanguinetto ore 9; 
- Don Mattia, Bionde ore 9; 
- Don Max, Concamarise ore 10:30; 
- Don Maurizio, Engazzà ore 10; 
-                          Salizzole ore 11. 

 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA PER L’UNITÀ 
PASTORALE 

Guarda con benevolenza, o Padre, al       
cammino intrapreso verso l’Unità 
Pastorale dalle nostre comunità cristiane. 
Possa il cuore di ogni persona che le       
compone nel nome di tuo figlio Gesù, 
aprirsi alla fiducia e lasciarsi illuminare dal 
tuo Spirito. Infondi in ciascuno forza e 
coraggio per proseguire nell’impegno. 
Diventi, l’Unità Pastorale, strumento per 
far crescere la comunione  e la fraternità, 
affinché, insieme, possiamo rispondere in 
modo credibile per il nostro tempo, alla 
missione della Chiesa: fare incontrare il 
vangelo con la vita delle persone, 
attraverso l’ascolto e il reciproco aiuto, 
nella preghiera unanime e nel cammino 
condiviso.  
Maria, madre dell’incontro, ci guidi e ci     
sostenga. Amen 


