
 

 

 

 
  

 

 

 

 

VII sett. Tempo Ordinario                                                             Liturgia delle Ore: III sett. 
 

 
AMARE I NEMICI, LA (DIFFICILE) CONCRETEZZA DELLA 

SANTITÀ 
 

Avete inteso che fu detto: occhio per occhio - ed era già un progresso enorme rispetto 
al grido selvaggio di Lamec, figlio di Caino: ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e 
un ragazzo per un mio livido (Gen 4,23) - , ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Porgi l'altra guancia, che vuol dire: sii 
disarmato, non incutere paura. Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma 
una iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo, 
perdonando, ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita, 
continuamente lacerato dalla violenza. Il cristianesimo non è una religione di schiavi che 
abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la gioia di 
vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, come re, padroni delle proprie 
scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di 
inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che fa saltare i piani, non 
ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi rende felici. È scritto: Amerai il 
prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: 
amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, 
del più armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. 
Violenza produce violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non 
replicare su altri ciò che ho subito. Ed è così che mi libero. 
Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, 
porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della 
santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di 
incontri. Non sono precetti, ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all'uomo di 
una forza, di una energia divina. Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta 
nelle parole: perché siate figli del Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni e sui 
cattivi. Da Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità, una eredità di 
comportamenti, di affetti, di valori, di forza, di solarità. Perché ogni volta che noi 
chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo" , noi stiamo invocando di poter avere 
un giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione. 
È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare 
l'amore, sarà il cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che rimane in 
eterno, che sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà l'anima del mondo. 
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       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 17 febbraio 2017 
 

LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 18 

B. Angelico  

Engazzà 18:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti 
Salizzole 18:30 Def. Luca, Angelo, Maria, Bissoli Antonio, Martino, Adelfo, Luigi, 

Marocchio Giuseppe, Carmela, Damiana, Suor Annalisa 
  Bionde 19:00         Def. Leardini Nicoletta, Solmi Enrica, Bovolenta Gino, Marisa, 

Torresan Luigino, Zeffirino, suor Ambrosilla, suor Pierlorenza 
Vesentini, Rinco Paolino, Arianna, Forigo Armando  

 

DOM 19 

 

VII 

Tempo 

Ordinario 

  

    Bionde 8:00 Def. Pasetto Galdino, Passarini Paola, Walter 
 Salizzole 8:30  
Engazzà 10:00 Def. Marconi Giuliana, Alberti Maria, fam. Bazzani Silvio,          

def. ass. il Sole,  fam. Toajari Nalin, De Biasi Renato 
Salizzole 10:30 Def. Fam. Colato Gino, Paolina, Marta, ass. Il Sole, Bruno, Luigia,  

Marocchio Angelo, Angela, Brum Carlo, Clelia, Lina, Gino, Dino 
 Bionde 11:00 Def. Chiaramonte Franco, Bersani Dino, Maria, Paolini Luigino  
Salizzole 18:30  

   

LUN 20 

B. Giacinta  di 

Fatima 

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30          

 

 

  

MART 21 

S. Pier Damiani  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 22  

Cattedra S. 

Pietro 

Salizzole 8:00 Def. Maria, Eugenio Farinazzo, Gaetano, Nino 
  Bionde 18:30          

   

GIOV 23 

S. Policarpo 

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Fabiano 
Engazzà 18:30 Def. Troiani Nadia, Lucia 

   

VEN 24  

S. Sergio  

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30         Vallani Valentina, Francesco 

   

SAB 25 

S. Nestore  

Engazzà 18:00 Def. Comunità di Engazzà, Fam. Brognoli Fasolo 
Salizzole 18:30 Def. Marocchio Lino, Corrà Danilo, Emma, Carmela, Morini 

Paolino 
  Bionde 19:00          

   

DOM 26 

 

VIII 

Tempo 

Ordinario 

    Bionde 8:00 Vaccari Angela e Zoilo 
 Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Zeno, Luigia, Guido, Gina, Olga, 

Silvio 
Engazzà 10:00 Def. Fam. Zecchetto Bellaro, Erido, Giacomina, Rino 
Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Rosetta, 

Paolini Olinto 
 Bionde 11:00  

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Soardo Mantovanelli; 
Bionde: fam. Novelli Gaetano; Engazzà: fam. Pranzan Meneghelli. 

BATTESIMI 
Domenica 26 alle 9:45 a Salizzole si terrà il battesimo il battesimo di Valan Mattia e 
alle 10 ad Engazzà il battesimo di Noto Mattia, mentre domenica 5 marzo a 
Salizzole i battesimi di  Zambelli Elena e Corrà Edoardo. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
Assieme alla parrocchia di Nogara e ai frati del Convento del Perdono, proponiamo 
un pellegrinaggio in Terrasanta dal 29 maggio al 5 giugno 2017. Iscrizioni aperte in 
canonica (con il versamento della caparra di 500€) fino il 28 FEBBRAIO 2017.  

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: 
- V elementare – I media (II media di Bionde): domenica 19 febbraio. 

GIORNATA COMBONIANA 
Sabato 18 e domenica 19 vivremo nelle nostre parrocchie la Giornata comboniana e 
tutte le s. Messe saranno predicate dai missionari comboniani.  

COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA 
Cerchiamo volontari per accompagnare i ragazzi della cooperativa don Righetti alla 
S. Messa delle 10:30. Chi fosse disponibile si rivolga ai sacerdoti. 

S. MESSA CON IL GRUPPO FIDANZATI 
Sabato 25 il gruppo fidanzati sarà presente alla S. Messa delle 19 a Bionde per 
concludere il loro percorso formativo con la consegna dell’attestato di frequenza. 
Vogliamo pregare per il loro percorso di vita e di coppia. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Le s. Messe del Mercoledì delle Ceneri saranno a questi orari: Salizzole 15:30 -
20:30; Bionde 15 – 20:30; Engazzà 18:30. 

CAMPI ESTIVI 2017 
I campi saranno i seguenti: medie 22-29 luglio; adolescenti 29/7-5/8; elementari 5-
13 agosto. Le iscrizioni inizieranno il 1 marzo, e per il primo mese saranno solo per  i 
residenti o chi fa catechismo nella nostra Comunità. Cerchiamo animatori per la 
gestione dei ragazzi ai campi. La prima riunione sarà mercoledì 1 marzo alle 21:15.  

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 14 – 26 MARZO 2017 
Tra un mese vivremo la gioia di questo periodo di preghiera accompagnati dalla 
Madonna di Fatima. Gli Esercizi si svolgeranno con il seguente programma: arrivo 
alle 20:30 con processione, s. Messa e seguente giornata di Adorazione alla chiesa 
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della Gabbia martedì 14 marzo; alla chiesa di Engazzà mercoledì 15; alla chiesa di 
Bionde giovedì 16; a Salizzole venerdì 17. Si concluderanno domenica 26 marzo.  
Per organizzare il tutto cerchiamo aiuto nell’organizzazione delle varie proposte: 
- persone disponibili per coprire tutti gli orari dell’Adorazione Eucaristica; 
- volontari per accompagnare con la macchina possibili anziani ed ammalati che 

vogliono partecipare alla S. Messa dell’Unitalsi in palazzetto giovedì 23 marzo; 
- volontari per organizzare e gestire prima della scuola la colazione dei ragazzi nel 

Buongiorno a Gesù; 
- la disponibilità dei vari gruppi per animare le relative S. Messe e i vari momenti 

di preghiera (lodi, vespri, rosari, Coroncina, Via Crucis, Via Crucis, ecc); 
- volontari per gestire le processioni di inizio Esercizi verso le nostre Chiese; 
- volontari per l’allestimento del palazzetto per il musical mercoledì 22 marzo; 
- volontari per la gestione del negozietto che si realizzerà in centro parrocchiale; 
- volontari per distribuire in settimana a tutte le famiglie il depliant degli Esercizi. 
Diamo la possibilità di prenotarsi dei posti per il musical da mercoledì 1 marzo.    
Per il musical e tutta l’organizzazione degli Esercizi cerchiamo qualche sponsor. Un 
grazie a tutti coloro che potranno sostenerci.  

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA 
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa,  

che oggi ti veneriamo attraverso la statua della Madonna di Fatima,  
noi abbiamo bisogno di Te. 

Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà,  
il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato,  

la carità e la pace di cui Tu sei Regina.  
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, 

 i nostri dolori perché Tu li lenisca, 
i nostri mali perché Tu li guarisca,  

i nostri corpi perché Tu li renda puri,  
i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione, 

 e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. 
 Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. 
 Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati,  
purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità.  

Richiama gli erranti sul retto sentiero,  
donaci molte vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il Papa, 

i Vescovi e la santa Chiesa di Dio.  
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi.  

Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. 
 Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo,  

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen 


