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

IL POSTO DI DIO E’ SEMPRE TRA GLI ULTIMI DELLA FILA
Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i banchetti, gli piaceva stare a
tavola al punto di essere chiamato «mangione e beone, amico dei peccatori» (Luca 
7,34); ha fatto del pane e del vino i simboli eterni di un Dio che fa vivere, del man-
giare insieme un'immagine felice e vitale del mondo nuovo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. I farisei: 
così devoti, così ascetici all'apparenza, e dentro divorati dall'ambizione. Gesù li con-
testa, citando un passo famoso, tratto dalla antica saggezza di Israele: «Non darti 
arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire 
“Sali quassù”, piuttosto che essere umiliato davanti a uno più importante» (Prover-
bi 25,7).
Diceva: Quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà o per 
modestia, bensì per amore: mi metto dopo di te perché voglio che tu sia servito pri-
ma e meglio. L'ultimo posto non è un'umiliazione, è il posto di Dio, che «comincia 
sempre dagli ultimi della fila» (don Orione); il posto di quelli che vogliono assomi-
gliare a Gesù, venuto per servire e non per essere servito.
Gesù reagisce alla eterna corsa ai primi posti opponendo «a questi segni del potere 
il potere dei segni». Una espressione di don Tonino Bello che illustra la strategia del 
Maestro: Vai all'ultimo posto, non per un senso di indegnità o di svalutazione di te, 
ma per segno d'amore e di creatività. Perché gesti così generano un capovolgimen-
to, un'inversione di rotta nella nostra storia, aprono il sentiero per un tutt'altro 
modo di abitare la terra.
Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invi-
tare i tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini». Perché poi loro ti
inviteranno a loro volta, e questi sono i legami che tengono insieme un mondo im-
mobile e conservatore, che si illude di mantenere se stesso, in un illusorio equilibrio
del dare e dell'avere.
Tu invece fa come il Signore, che ama per primo, ama in perdita, ama senza con-
traccambio, ama senza contare e senza condizioni: Quando offri una cena invita po-
veri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie, dona a quelli che non 
ti possono restituire niente. E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Che 
strano: sembrano quattro categorie di persone infelici, eppure nascondono il segre-
to della felicità. Sarai beato, troverai la gioia. La troverai, l'hai trovata ogni volta che 
hai fatto le cose non per interesse, ma per generosità.
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L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge di Dio. Sa-
rai beato, è il segreto delle beatitudini: Dio regala gioia a chi produce amore.

  
 Padre Ermes Ronchi, Avvenire 25 agosto 2016

LITURGIA INTENZIONI 

SAB 27

S. Monica

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Brunella
Bionde 19:00 Def. Olivieri Renato, Gaino Ivana, Sevaroli Antonietta

e Antonio, Bissoli Marisa
DOM 28

XXII del TEMPO

ORDINARIO

Bionde 8:00 Def. 
Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà, Troiani Nadia e Lucia, Ga-

sparini Bruno e Giuseppina
Salizzole 10:30 Def.  Luciano,  Aldo,  Sergio,  Bruna,  Marta,  Bruna,

Francesco, Maria, Foroni don Gino, Natalina
Salizzole18:30 Def.  Paolini Olinto

LUN 29

Martirio di S.

Giovanni

Battista

Bionde 18:30 Def. 

MART 30

Beato Idelfonso

Schuster

Salizzole 8:00 Def. 

MERC 31

S. Raimondo

Bionde 18:30 Def. Fam. Marconcini-Olivieri

GIOV 1

S. Egidio

Salizzole 8:00

VEN 2

Beato Claudio

Granzotto

Engazzà 18:30 Def. 

SAB 3

S. Gregorio

Magno

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Guarnieri Remo
Bionde 19:00 Def. Fam. Guarnieri, Livio e Rini

DOM 4

XXIII del TEMPO

ORDINARIO

Bionde 8:30 Def. Pasini Renzo e Luciano
Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà

Salizzole 10:30 Def. Corrà Adriano, Colato Igino 
Salizzole18:30 Def. 
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AVVISI 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Questa settimana la Lampada è accesa secondo le seguenti  intenzioni:  Salizzole:
fam. Mantovanelli - Corrà; Bionde: fam. Novelli Gaetano; Engazzà: fam. Nalin Lucia
– Toajari Gianfranco.

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 il programma è il seguente:
ore 8.00 S. Messa, ore 9.00 partenza primo gruppo da villa Ferrarini-Turco, ore 12.00
pranzo presso il campo sportivo. È un’ occasione speciale per dare forza e vigore ai 
nostri paesi. Il ricavato andrà alla parrocchia di Bionde. C’è la possibilità di acquista-
re la prevendita dei biglietti presso i responsabili dell’organizzazione entro domenica
4 settembre, che sono: Bionde Stefano Nadali, Daniele Vaccari, Stefano Colombini 
edicola da Mara; Salizzole Maurizio Corrà e per Engazzà Nicoletta Corsini. 
Si cercano giovani disponibili per fare da guida ai gruppi. Sono invitati alla riunio-
ne organizzativa lunedì 5 settembre alle ore 21 presso il CEB di Bionde.

MATRIMONIO
Sabato 3 settembre si celebrerà il matrimonio di Zaffani Giulia e Sandrini Paolo.
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