
Tempo di PASQUA, anno C                                                                            Liturgia delle Ore: II sett.

Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. Il cri-
stianesimo è nato da questi giorni "santi", non dalla meditazione sulla vita e le opere di 
Gesù, ma dalla riflessione sulla sua morte.
Il Calvario e la croce sono il punto in cui si concentra e da cui emana tutto ciò che riguar-
da la fede dei cristiani.
Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respi-
ro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i mo-
menti nei quali accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di 
Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di Pasqua, quan-
do anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce.
Sono i giorni supremi della storia, i giorni del nostro destino.
E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio, e lo chiamano vicino nei giorni della 
loro sofferenza, noi, i cristiani, andiamo da Dio, stiamo vicino a lui, nei giorni della sua 
sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio crocifisso»
(Carlo Maria Martini). Stando accanto a lui, come in quel venerdì, sul Calvario, così oggi 
nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne dolente
e santa. Come con Gesù, Dio non ci salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non ci 
protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce (Bonhoef-
fer).
La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha 
lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è basta-
to; lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo.
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate che 
mi grida: ti amo. Proprio a me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere inva-
dente: ti amo.
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è sta-
to lui che ha permesso o chiesto che fosse sacrificato Gesù, l'innocente, al posto di tutti 
noi colpevoli, per soddisfare il suo bisogno di giustizia. «Io non bevo il sangue degli 
agnelli, io non mangio la carne dei tori», quante volte l'ha gridato nei profeti! La giustizia 
di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, l'intera sua vita. Ecco 
allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, è la stessa logica che prosegue fino 
all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne, perché nella morte en-
tra ogni figlio dell'uomo. E la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdu-
te, per tirarci fuori, trascinandoci con sé, in alto, con la forza della sua risurrezione.
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LITURGI
A

INTENZIONI 

SAB 2

di Pasqua

Engazzà 18:00 Def. Dal Bon Ivano, Fernanda, Palma, Giuseppe
Salizzole 18:30 Def. Fagnani Sergio, Buzzaco Umberto, Nerino, Colato 

Luigina
Bionde 19:00 Def. Rossini Ladino, Plinietta, anime dimenticate

DOM 3

II 

di

PASQUA

Divina

Misericor

dia 

Bionde 8:00 Def. Fam. Colato Guerrino, Maria, Prasede, Ida, Angelino
Salizzole 8:30 Def. Colato Dino, Elio, Brunella, Toaiari Luigi, Pierina, 

Flavio, Buzzaco Umberto, Nerino, Colato Luigina
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Mantovani Fabio, De Biasi 

Renato, fam. Magro Bruno
Salizzole 10:30 Def. Mantovanelli Guido, Giuseppina, Angelina, Guido

Bionde 11:00 Def. Luigi, Erminia, Tezza Celeste
Salizzole18:30

LUN 4

Annunciazion

e del

Signore

Salizzole 8:00

Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Arcadio

MART 5

S. Vincenzo

Ferrer

Salizzole 8:00 Def. Fabio Mantovani
Engazzà18:30 Furlan Maurizio, Chiara

MERC 6

S. Gugliemo

Salizzole 8:00 Def. De Mori Luigi, Raffaella
Bionde 18:30

GIOV 7

S. Giovanni

de la Salle

Salizzole 8:00
Engazzà 18:30

VEN 8

S. Agabo

Salizzole 8:00 Def. Torresan Luigino
Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Renato

SAB 9

S. Demetrio

Engazzà 18:00 Def. Comunità di Engazzà, Bazzani Mario e Vittorina
Salizzole 18:30 Def. Corrà Danilo, Emma, Andrea

Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania
DOM 10

III 

di PASQUA

Bionde 8:00 Def. Pelosato Élia, Passarini Stefania
Salizzole 8:30 Def. Fam. Bellè Soardo, Marocchio Pietro, Simonetta, 

Carcia Giuseppe, Fagnani Ignazio, Adelino, Noemi.
Engazzà 10:00 Def. 
Salizzole 10:30 Def. Pizzoli Luigino, Renoffio Antonio, Paolini Olinto, 

Soardo Marta. 
XXV° ann. Matrim. Fagnani Gianni e Paolini Rosanna

Bionde 11:00 Def. Maria Livia, De Carli Dino, Carla, Pasini Renzo, 
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Enrico, Antonietta
Salizzole18:30 Def. Orante

AVVISI 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Questa settimana la Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole:
fam. Quirinali Fagnani; Bionde: fam. Albarelli Alessandro; Engazzà: fam. Sandri
Bruna.

BATTESIMO
Domenica 3 aprile alle ore 11:30 a Salizzole ci sarà il battesimo di Filippini Vitto-
ria. 

NUOVO SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Abbiamo lanciato online il nuovo sito della nostra Comunità Pastorale con il se-
guente  indirizzo:  www.cpsalizzolebiondengazza.it mentre  come  mail  di  riferi-
mento rimarrà: parrocchiasalizzole@gmail.com . Siamo anche su Facebook con il
nome “Comunità Pastorale Salizzole Bionde Engazzà”.

ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI 2016
Le date dei campi estivi: 16-23 luglio III-IV-V elementare; 23-30 luglio I-II-II me-
dia; 30 luglio-6 agosto campo adolescenti e giovani (I-V superiore). Le iscrizioni
proseguiranno in canonica. Da aprile sono aperte anche ai residenti esterni. 

GRUPPI FAMILIARI
Si ritrovano domenica 10 alle ore 16 a Salizzole.

GADGET MUSICAL PROMESSA 2016
In canonica si possono ancora acquistare sia magliette che felpe del musical. 

INVITO A TEATRO A BIONDE
Come di tradizione, la compagnia teatrale Tri brazi un franco propone 5 serate
teatrali a Bionde. La prima sarà sabato 2 aprile con la compagnia EL MARUDENE
con CI L’AVARIA MAI DITO. Inizio ore 20:45. Sabato 9 e domenica 10 sarà la stes -
sa compagnia TRI BRAZI UN FRANCO  a proporre BONGIORNO SIORA DOTORA.
Sabato 16 aprile si proporrà la compagni I PORCORIZZI con la commedia COME
LE SCOMINZIA LE ANCA FINIA.

7° GALÁ DEI NUOVI RISOTTI A BIONDE
Sabato 30 aprile alle ore 20 in villa Meridiana a Bionde riproponiamo una serata
elegante di degustazione risotti, arte culinaria e festa. Vi si partecipa come parte
della giuria popolare che assaggerà i 9 risotti che verranno proposti (prezzo adul-
ti: 20 euro, 10 € bambini fino i 10 anni), o come cuochi alla gara offrendo una ri-
cetta per risotto da eseguirsi durante la serata. La serata è di beneficienza per la
parrocchia. Per le iscrizioni rivolgersi in canonica o in sacrestia da lunedì 29 mar-

3

http://www.cpsalizzolebiondengazza.it/
mailto:parrocchiasalizzole@gmail.com


zo. Per i cuochi provetti: lunedì 25 aprile alle ore 19 presso il CEB si terrà una
breve riunione organizzativa.

CATECHISMO
Riprenderà da lunedì 4 aprile.

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
I prossimi CPP saranno: a Bionde martedì 5 aprile, a Salizzole lunedì 11, ad En-
gazzà mercoledì 6 aprile.

CRESIME 2016
Le celebrazioni delle Cresime saranno: DOMENICA 24 APRILE, A SALIZZOLE ALLE
ORE 10:30 e A BIONDE ALLE ORE 16. Per prepararsi ci si troverà: con i ragazzi
mercoledì 20 aprile alle ore 15 a Bionde e con i genitori alle ore 20:45 a Salizzole.

PRIME COMUNIONI 2016
Le celebrazioni delle Prime Comunioni saranno: A SALIZZOLE DOMENICA 1 MAG-
GIO ALLE ORE 10:30 e A BIONDE DOMENICA 8 MAGGIO ALLE ORE 11. Per prepa-
rarsi ci si troverà: con i genitori mercoledì 27 aprile alle ore 20:45 a Bionde; con i
ragazzi giovedì 28 aprile alle ore 15 a Salizzole.

TRA MENTE E CUORE – CONFERENZE SULLA CURA DELLA PERSONA
Gli Assessorati ai Servizi sociali- Politiche giovanili invitano la cittadinanza al ciclo
di conferenze “Tra mente e cuore”. Il primo incontro sarà mercoledì 30 marzo
alle  20:45 con tema “I  PRIMI MESI  DI  VITA DEL BAMBINO – ISTRUZIONI PER
L’USO”. Relatore dott. Zaglia. Il secondo incontro, martedì 5 aprile, sarà sempre
tenuto dal dott. Zaglia, con il proseguo del tema “I PRIMI MESI DI VITA DEL BAM-
BINO”. Tutti gli incontri si terranno in sala civica.

FESTA DELLA PARROCCHIA A BIONDE
Nella domenica in cui si svolge la Sagra di Bionde, Il 12 giugno 2016, vogliamo
proporre la Festa della parrocchia e delle famiglie. Vorremmo che fosse una fe-
sta con la s. Messa, la processione della statua della Patrona e un pomeriggio di
animazione e giochi rivolti a tutte le famiglie. Per preparare il tutto vogliamo co-
stituire un Comitato Festeggiamenti aperto a chiunque voglia dare una mano e ci
troveremo per un primo incontro martedì 12 aprile alle 20:45 presso il CEB. 

ADORAZIONE A ENGAZZA’
Venerdì 8 aprile alle ore 21 nella chiesa di Engazzà si terrà l’Adorazione Eucaristi -
ca con la fraternità Arca di Nazareth. Siete tutti invitati. 

PESCA DI BENEFICENZA A BIONDE
L’organizzazione della pesca di beneficenza di Bionde invita tutti quanti a porta-
re oggetti in buon stato ai responsabili dell’organizzazione. Grazie
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La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo.
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio a me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui che ha permesso o chiesto che fosse sacrificato Gesù, l'innocente, al posto di tutti noi colpevoli, per soddisfare il suo bisogno di giustizia. «Io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la carne dei tori», quante volte l'ha gridato nei profeti! La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, l'intera sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, è la stessa logica che prosegue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne, perché nella morte entra ogni figlio dell'uomo. E la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, per tirarci fuori, trascinandoci con sé, in alto, con la forza della sua risurrezione.			          			  Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 2 aprile 2016

