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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. 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

XX sett. del tempo ordinario, anno C                                           Liturgia delle Ore: IV sett. 
 

 
Ritti, controcorrente, discepoli di una Parola che brucia 

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Tutti abbiamo conosciuto uomini e donne 
appassionati del Vangelo, e li abbiamo visti passare fra noi come una fiaccola accesa. 
«La verità è ciò che arde» (Christian Bobin), occhi e mani che ardono, che hanno luce e 
trasmettono calore: «la vita xe fiama» (Biagio Marin). Pensate che io sia venuto a 
portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Lui che ha chiesto di amare i 
nemici, che ha dato il nome di “divisore”, diavolo, al peggior nemico dell'uomo, che ha 
pregato fino all'ultima sera per l'unità “ut unum sint”, qui si contraddice. E capisco 
allora che, sotto la superficie delle parole, devo cercare ancora. Gesù stesso, tenero 
come un innamorato e coraggioso come un eroe, è stato con tutta la sua vita segno di 
contraddizione. Il suo Vangelo è venuto come una sconvolgente liberazione: per le 
donne sottomesse e schiacciate dal maschilismo; per i bambini, proprietà dei genitori; 
per gli schiavi in balia dei padroni; per i lebbrosi, i ciechi, i poveri. Si è messo dalla loro 
parte, li chiama al suo banchetto, fa di un bambino il modello di tutti e dei poveri i 
principi del suo regno, sceglie sempre l'umano contro il disumano. La sua predicazione 
non metteva in pace la coscienza, ma la risvegliava dalle false paci! Paci apparenti, rotte 
da un modo più vero di intendere la vita. La scelta di chi si dona, di chi perdona, di chi 
non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma servire gli altri, di chi non vuole 
vendicarsi diventa precisamente divisione, guerra, urto inevitabile con chi pensa a 
vendicarsi, salire, dominare, con chi pensa che è vita solo quella di colui che vince. 
Leonardo Sciascia si augurava: «Io mi aspetto che i cristiani qualche volta accarezzino il 
mondo in contropelo». Ritti, controcorrente, senza accodarsi ai potenti di turno o al 
pensiero dominante. Che riscoprano e vivano la “beatitudine degli oppositori”, di chi si 
oppone a tutto ciò che fa male alla storia e al cuore dei figli di Dio. Gesù nel Vangelo di 
Tommaso ha questa espressione: «Stare vicino a me è stare vicino al fuoco». Siamo 
discepoli di un Vangelo che brucia, brucia dentro, ci infiamma qualche volta almeno, 
oppure abbiamo una fede che rischia di essere solo un tranquillante, una fede 
sonnifero? Il Vangelo non è un bavaglio, ma un megafono. Ti fa voce di chi non ha voce, 
sei il giusto che lotta in mezzo alle ingiustizie, mai passivo e arreso, mai senza fuoco. 
Quanto vorrei che questo fuoco fosse già acceso. Eppure arde! C'è dentro le cose il 
seme incandescente di un mondo nuovo. C'è una goccia di fuoco anche in me, una 
lingua di fuoco sopra ognuno di noi a Pentecoste, c'è lo Spirito santo che accende i suoi 
roveti all'angolo di ogni strada. 

 
          Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 11 agosto 2016 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 13 

Ss. Ponziano e 

Ippolito   

Salizzole 18:00 Def. Pietro, Gobbi Graziano 

Bionde 19:00 Def. Pietro, Fam. Massironi Lazzaroni, fam. Gobetti Zardin,     
fam. Bellaro Bellotti 

 

DOM 14 

XX del 

Tempo  

ordinario 

  

       Bionde 8:30 Def. Pelosato Èlia, Negri Zaira, Trevenzoli Remo, Costantino, 
Elde, Caterina, Mario, Guerrina, Maria, Donatelli Renato 

Engazzà 9:30 Def. Bellaro Gabriele, comunità di Engazzà, rigoni Marina, Lucato 
Remigio, Fabri Maria, De Vincenzi Erido, Giacomina, Selgarelli 
Vani, Moreno, Luciano, Zanolli Giovanni, Mirko, Signorini Renzo, 
Marconi Maggiorino, Rofino, Bissoli Flavio, Clotilde. 

Salizzole 10:30 Def. Faccini Walter, Marocchio Pietro, Simonetta, Meneghelli 
Ines, Fagnani Ignazio, Giuseppe, Maggiorino David 

Salizzole 18:30  
   

LUN 15 

Assunzione 

della  

B. V. Maria  

Bionde 8:30 Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli, Olivieri Antonio, 
Vittoria, Giovanni, Ada, Fam. Conte 

Engazzà 10:30 L ann. Ord. Sac. Di Mons. Evelino Dal Bon  

Salizzole 10:30 Def. Santino, Renato, Fiorenzo, Luigi, Armistizia, Enrica, Severino 

 

 

  

MART 16 

S. Rocco 

Salizzole 8:00  

Bionde 20:00  
   

MERC 17  

S. Elena 

Bionde 18:30  

   

GIOV 18 

S. Eupeprio  

Salizzole 8:00  

   

VEN 19  

S. Giovanni 

Eudes 

   Engazzà 18:30 Pasotto Esterina, Pietro 

   

SAB 20 

S. Bernardo   

Salizzole 18:00 Def. Antonio Bissoli, Toaiari Felice, Fagnani Ignazio, Fagnani 
Adelino, Noemi 

Bionde 19:00 Def. Torresan Luigino, Bovolenta Gino, Marconcini Dimer 
   

DOM 21 

XXI del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:30 Def. Zuanetti Anna Maria, Giovanni 

Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà, fam. Toajari Nalin, Bazzani Mario, 
Vittorina. 

Salizzole 10:30 Def. De Guidi Lucia, Remo, Ida, Angelo, Maria, Paola, Zuilia, 
Angelo, Mantovanelli Raffaello 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Mantovanelli Corrà; 
Bionde: fam. Pasini; Engazzà: Ass. Il Sole  

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

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. 

 ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 12 alle ore 20:45 si terrà la preghiera proposta dalla fraternità Arca di 
Nazareth ad Engazzà, con la possibilità delle confessioni. 

CONFESSIONI 
Sabato 13 si terranno le confessioni ad Engazzà dalle 15:30 alle 17, mentre a Bionde 
dalle 16 alle 18.  

S. MESSE DELLA FESTA DELL’ASSUNTA 
Lunedì 15 agosto, solennità dell’Assunta, le s. Messe saranno: 

• 8:30 a Bionde;  

• 10:30 a Salizzole;  

• 10:30 ad Engazzà.  
Non ci sarà la S. Messa della sera. 

50° DI ORDINAZIONE DI DON EVELINO DAL BON 
Lunedì 15 agosto vogliamo ad Engazzà festeggeremo sia per la Patrona della 
parrocchia, sia il 50° di ordinazione presbiterale di don Evelino Dal Bon. Per questo 
evento straordinario la santa Messa sarà alle 10:30. 

COMUNICAZIONE 
Comunichiamo che è deceduto Bellaro Gabriele. I funerali saranno celebrati nella 
sua residenza in Svizzera. 

FESTA DI SAN ROCCO 
Martedì 16 agosto, presso il capitello dedicato a san Rocco in Bionde, come di 
tradizione verrà celebrata una santa Messa alle ore 20:00. Siamo tutti invitati.  

 
 


