
 

 

 

 
  

 

 

 

 

XIV sett. del tempo ordinario, anno C                                           Liturgia delle Ore: II sett. 

La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano. Gesù semina occhi nuovi 
per leggere il mondo: la terra matura continuamente spighe di buonissimo grano. 
Insegna uno sguardo nuovo sull'uomo di sempre: esso è come un campo fertile, lieto di 
frutti abbondanti. Noi abbiamo sempre interpretato questo brano come un lamento 
sulla scarsità di vocazioni sacerdotali o religiose. Ma Gesù dice intona la sua lode per 
l'umanità: il mondo è buono. C'è tanto bene sulla terra, tanto buon grano. Il seminatore 
ha seminato buon seme nei cuori degli uomini: molti di essi vivono una vita buona, tanti 
cuori inquieti cercano solo un piccolo spiraglio per aprirsi verso la luce, tanti dolori 
solitari attendono una carezza per sbocciare alla fiducia. Gesù manda discepoli, ma non 
a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare un 
capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino. Guardati attorno, il 
mondo che a noi sembra avvitato in una crisi senza uscita, è anche un immenso 
laboratorio di idee nuove, di progetti, esperienze di giustizia e pace. Questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo, che cresce verso più consapevolezza, più libertà, più 
amore e più cura verso il creato. Di tutto questo lui ha gettato il seme, nessuno lo potrà 
sradicare dalla terra. Manca però qualcosa, manca chi lavori al buono di oggi. Mancano 
operai del bello, mietitori del buono, contadini che sappiano far crescere i germogli di 
un mondo più giusto, di una mentalità più positiva, più umana. A questi lui dice: 
Andate: non portate borsa né sacca né sandali... Vi mando disarmati. Decisivi non sono i 
mezzi, decisive non sono le cose. Solo se l'annunciatore sarà infinitamente piccolo, 
l'annuncio sarà infinitamente grande (G. Vannucci). I messaggeri vengono portando un 
pezzetto di Dio in sé. Se hanno Vangelo dentro lo irradieranno tutto attorno a loro. Per 
questo non hanno bisogno di cose. Non hanno nulla da dimostrare, hanno da mostrare 
il Regno iniziato, Dio dentro. Come non ha nulla da dimostrare una donna incinta: ha un 
bambino in sé ed è evidente a tutti che vive due vite, che porta una vita nuova. Così 
accade per il credente: egli vive due vite, nella sua porta la vita di Dio. Vi mando come 
agnelli in mezzo ai lupi. E non vuol dire: vi mando al macello. Perché ci sono i lupi, è 
vero, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. 
Vi mando come presenza disarmata, a combattere la violenza, ad opporvi al male, non 
attraverso un “di più” di forza, ma con un “di più” di bontà. La bontà che non è soltanto 
la risposta al male, ma è anche la risposta al non-senso della vita (P. Ricoeur). 
 

 
          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 30 giugno 2016 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 2 

Ss. Processo e 

Martiniano   

Salizzole 18:00  

Bionde 19:00 Def. Armando, Marisa 

 

DOM 3 

XIV del 

Tempo  

ordinario 

  

       Bionde 8:30 Def. Fam. Guarnieri, Marco Pizzicaroli, Cicogna Olindo 

Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà, Fusari Red, Marconi Giulio  

Salizzole 10:30 Def. Elio, Brunella, fam. Bellè Soardo, Adriano, Corrà Adriano, 
Montarini Efrem, Colato Igino 

Salizzole 18:30 Def. Silvino, Silvio 
   

LUN 4 

S. Elisabetta   

Bionde 18:30 Def. Leonardo 

   

MART 5 

S. Antonio 

Zaccaria 

Salizzole 8:00 Def. Fabio Mantovani 

   

MERC 6  

S. Maria 

Goretti 

Bionde 18:30 Def. Chiaramonte Renato 

   

GIOV 7 

B. Maria 

Meneses  

Salizzole 8:00 Def. De Mori Luigi, Raffaella, Bettini Rosetta, Torresan Luigina 

   

VEN 8 

luglio 

Ss. Aquila e 

Priscilla 

   Engazzà 18:30  Def. Comunità di Engazzà 

   

SAB 9 

Ss. Agostino 

Zhao Rong   

Salizzole 18:00 Def. Giovanni, Cesira 

Bionde 19:00 Def. Passarini Ida, Walter Passarini 

   

DOM 10 

XV del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:30 Def. Walter Passarini, Pasini Renzo 

Engazzà 9:30 Def. Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, Dal Bon Arrigo, Guido, 
Silvina, Furlani Maurizio, De Biasi Renato 

Salizzole 10:30 Def. Colato Dino, Marocchio Pietro, SImonetta 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Guarnieri Aldo; 
Bionde: fam. Graziella Zita; Engazzà: fam. Meneghelli. 

BATTESIMO 
Domenica 3 luglio alle 10:30 a Salizzole celebreremo il battesimo di Lucato Cristian. 
Mentre domenica 10 alle 10:30 a Salizzole il battesimo di Magnaguagno Lorenzo. 

ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI 2016 
Le date: 16-23 luglio III-IV-V elementare; 30 luglio-6 agosto campo adolescenti e 
giovani (I-V superiore). Le iscrizioni proseguiranno in canonica. VISTI I NUMERI 
ESIGUI DEL CAMPO ADOLESCENTI, SE ENTRO IL GIORNO 10 LUGLIO NON SI 
RAGGIUNGERANNO ALMEMO 30 ISCRITTI IL CAMPO VERRÀ SOSPESO. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 
Tutti i martedì ad Engazzà alle 21 si terrà un’ora di Adorazione Eucaristica. 

GIOVEDÌ GONFIABILI 
Tutti i giovedì del grest presso il parco della parrocchia saranno presenti i gonfiabili 
per i bambini. L’entrata pomeridiana e serale è aperta a tutti, ma chiediamo un 
offerta libera per sostenere l’ingente spesa del noleggio.  
RICORDIAMO CHE LE SERATE FINALI DEI GREST SARANNO: A BIONDE MERCOLEDÌ 
13 LUGLIO E A SALIZZOLE GIOVEDÌ 14 LUGLIO, MENTRE L’ULTIMO GIORNO DEI 
GREST SARÀ VENERDÌ 15 CON GIORNATA GONFIABILI. 

PULIZIE DEGLI AMBIENTI DEL GREST 
Stiamo cercando del personale che ci possa aiutare con le pulizie degli ambienti del 
grest. Contattare don Max. 

MUSICAL “PROMESSA – L’AMORE TUTTO CAMBIA” 
Sabato 9 luglio presso il Castello alle 21:15 si terrà la replica estiva del musical 
“Promessa” eseguito dalla nostra Compagnia della Passione. Sono ancora in vendita 
magliette e maglioni del musical. 

CAMINADA TRA VILLE E CORTI – 4 passi tra cultura e gastronomia a Bionde 
Vogliamo proporre questo nuovo evento che rientra nel piano festeggiamenti dei 
250 anni di costruzione della chiesa di Bionde. Si tratta della CAMINADA TRA VILLE E 
CORTI, 4 PASSI A BIONDE TRA CULTURA E GASTRONOMIA. L’evento assomiglia ad 
una magnalonga con un aspetto anche culturale e di valorizzazione delle nostre ville 
di Bionde. Sarà domenica 11 settembre e terminerà con la s. Messa pomeridiana. È 
un’ occasione speciale per dare forza e vigore ai nostri paesi. Il ricavato andrà alla 
parrocchia di Bionde. C’è la possibilità di acquistare la prevendita dei biglietti presso 
i responsabili dell’organizzazione. Ringraziamo i gruppi e singoli che vorranno 
aiutarci nell’organizzazione dell’evento. 

 
 



4 

 

 PAUSA ESTIVA DEL FOGLIO DEGLI AVVISI 
Dal 18 luglio la stampa del foglio degli avvisi verrà sospesa per la pausa estiva. Sarà 
presente solo online. La forma cartacea riprenderà a settembre. 
 


