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GRUPPI FAMILIARI 

Domenica 12 febbraio alle 16 in centro parrocchiale si terrà l’incontro dei gruppi 
familiari. Il tema sarà: “Aver cura delle infermità del coniuge”. 

RESOCONTO CAPODANNO DI BIONDE 
Ringraziando quanti hanno partecipato alla festa di capodanno a Bionde, si rende 
noto che l'utile della serata è stato di € 650 versati sul c/c del Circolo NOI CEB per i 
prossimi lavori di sistemazione della cucina. 
Inoltre la lotteria della stessa serata ha dato un utile di euro 240 devoluti 
interamente al ns asilo 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 

Domenica 12 in chiesa a Bionde alle 16 proponiamo l’Adorazione Eucaristica. 
RIUNIONE PER I CUOCHI DEI CAMPI ESTIVI 2017 

Giovedì 9 febbraio alle 19 ci troviamo per raccogliere le disponibilità di chi è 
disponibile per gestire la cucina ai campi estivi. 

RIUNIONE CIRCOLO NOI SALIZZOLE 

Giovedì 9 febbraio alle 21 ci troviamo con il Circolo NOI e con coloro che sono 
disponibili a gestire le nuove attività di animazione del teatro. 

 

 

 
  

 

 

 
 

V sett. Tempo Ordinario                                                             Liturgia delle Ore: I sett. 
 

 
SE HAI COME UNICA REGOLA DI VITA L'AMORE, SARAI LUCE E SALE 

 

«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è sale e luce, è come un istinto 
di vita che penetra nelle cose, si oppone al loro degrado e le fa durare. È come un 
istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, come fa la luce, le accarezza, 
non fa rumore, non fa violenza mai, ne fa invece emergere forme, colori, armonie e 
legami, il più bello che c'è in loro. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza 
la vita e ne rivela il bello, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 
Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di 
durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il buono della vita. Voi 
siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo 
crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i 
nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se 
respiriamo vangelo. La luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Quando tu segui 
come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti incontra. Quando due 
sulla terra si amano, diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere 
e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono 
alla vita. Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo 
(Luigi Verdi). E non facendo il maestro o il giudice, ma con le opere: risplenda la vostra 
luce nelle vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei poveri, di chi ha un cuore 
bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle 
beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e 
denaro. La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente 
deve ripetere la prima lezione delle cose: a partire da me, ma non per me. Una religione 
che serva solo a salvarsi l'anima non è quella del Vangelo. 
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa servono? A 
nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno 
zuccherino, se abbiamo occhi senza luce e parole senza bruciore di sale, allora corriamo 
il rischio mortale dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno. 
L'umiltà della luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia: 
«Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo 
sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, della città. Chi guarda solo 
a se stesso non si illumina mai.  
 

       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 2 febbraio 2017 
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               Tel 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 4 

B. Domenica 

Mantovani  

Engazzà 18:00 Def. Sguazzabia Nantir 
Salizzole 18:30 Def. Elio, Brunella, Morini Paolino, Zorzi Danilo, Errica, Severino 

  Bionde 19:00         
 

DOM 5 
 

V 

Tempo 

Ordinario 

  

    Bionde 8:00 Def. Gasparini Ida, Angelo 
 Salizzole 8:30 Def. Fam. Colato Dino, fam. Bellè Soardo, Raffaello Pasotto, 

Anna 
Engazzà 10:00 Def. Alberti Maria, De Vincenzi Rino, Anasco Carmelo, Maria 

Silvia  
Salizzole 10:30 Def. Peroni Francesco, Toaiari Luigi, Pierina, Fazion Stefania, 

Francesco, 
 Bionde 11:00 Def. Passarini Fernando, Paola, genitori, Tomezzoli Brunetto, 

Simone, Manuel, fam. Forigo Tezza  
Salizzole 18:30 Def. Carmagnani Pietro, Ada, Mantovanelli Fabio 

   

LUN 6 

S. Paolo Miki e c 

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

 

 

  

MART 7 

S. Teodoro  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 8  

S. Bakhita 

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

   

GIOV 9 

S. Apollonia 

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà 

   

VEN 10  

S. Scolastica  

Salizzole 8:00 Def. David Maggiorino 
  Bionde 18:30         

   

SAB 11 

B. V. Maria di 

Lourdes  

Engazzà 18:00 Def. Signorini Renzo, Almerina 
Salizzole 18:30 Def. Elio, Brunella, Morini Paolino, Zorzi Danilo 
  Bionde 19:00        Def. Passarini Stefania, Girardi Mario, Paolo, Elda 

   

DOM 12 
 

VI 

Tempo 

Ordinario 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, Benigno Zita, Giovanni 
 Salizzole 8:30 Def. Ignazio e fam. , fam. Soardo Mantovanelli 
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, 

Rigoni Marina 
Salizzole 10:30 Def. David Maggiorino, Mirandola Mario 
 Bionde 11:00 Def. Gallusi Giorgio, Pasini Renzo, Ines  

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Carmagnani; Bionde: 
fam. Berani Gianluigi; Engazzà: fam. Ivana. 

BATTESIMI 

Domenica 12 a Bionde alle 11 si terrà il battesimo di Montanari Diego. 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

Assieme alla parrocchia di Nogara e ai frati del Convento del Perdono, proponiamo 
un pellegrinaggio spirituale in Terrasanta dal 29 maggio al 5 giugno 2017. Iscrizioni 
aperte in canonica e chiuderanno il 25 marzo 2017. Invitiamo a confermare 
l’iscrizione il prima possibile con il versamento della caparra di 500€ in canonica. 

VIAGGIO PARROCCHIALE A POMPEI-NAPOLI-CASERTA 

Proponiamo il viaggio dal 27 a 30 marzo. Iscrizioni entro il 31 gennaio dal sig. Gatti o 
da don Luca. Si invita a confermare l’iscrizione con il versamento della caparra. 

SCUOLA D’INFANZIA DI BIONDE 

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno. Per informazioni si può anche chiamare 
allo 0457120190. 

TESSERAMENTO NOI 

È aperto il Tesseramento al NOI nei nostri paesi. Lo si può fare presso i vari centri. 
Per il NOI di Bionde lo si potrà fare anche all’uscita delle S. Messe di sabato 21, 
domenica 22, sabato 28, domenica 29. 

INCONTRO GENITORI-FIGLI DELLE CLASSI DI CATECHISMO 

Ricordiamo le date dei nostri incontri delle classi del catechismo, sempre la 
domenica pomeriggio dalle 17 fino alla s. Messa delle 18:30: 
- I-II elementare: domenica 5 febbraio; 
- V elementare – I media (II media di Bionde): domenica 19 febbraio. 

CONSIGLI PASTORALI 

Diamo le date delle prossimi riunioni, sempre alle 20:45: 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Salizzole: LUNEDÌ 6 FEBBRAIO; 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Bionde: LUNEDÌ 13 FEBBRAIO; 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Engazzà: MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO. 

ESERCIZI SPIRITUALI 2017 

Ricordiamo che gli Esercizi Spirituali in parrocchia quest’anno saranno dal 14 al 26 
marzo, con la presenza della statua della Madonna di Fatima. Lunedì 6 febbraio 
ALLE 21:30, all’interno del CPP di Salizzole, ci organizzeremo a riguardo. Chi fosse 
interessato a collaborare sarà accolto volentieri. 

ARCA DI NAZARETH 

Venerdì 10 alle ore 20:45 si terrà la preghiera proposta dalla fraternità Arca di 
Nazareth ad Engazzà, con la possibilità delle confessioni. 

 


