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IV di Quaresima                                                                 Liturgia delle Ore: IV sett. 
 

 
AFFIDARSI A DIO, COME MENDICANTI PERSI NEL BUIO 

 

Gesù vide un uomo cieco dalla nascita... Gesù vede. Vede lo scarto della città, l'ultimo 

della fila, un mendicante cieco. L'invisibile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si ferma. 

Senza essere chiamato, senza essere pregato. Gesù non passa oltre, per lui ogni 

incontro è una meta. Vale anche per noi, ci incontra così come siamo, rotti come siamo: 

«Nel Vangelo il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla 

sofferenza della persona» (Johannes Baptist Metz). I discepoli che da anni camminano 

con lui, i farisei che hanno già raccolto le pietre per lapidarlo, tutti per prima cosa 

cercano le colpe (chi ha peccato, lui o i suoi genitori?), cercano peccati per giustificare 

quella cecità. Gesù non giudica, si avvicina. E senza che il cieco gli chieda niente, fa del 

fango con la saliva, stende un petalo di fango su quelle palpebre che coprono il nulla. 

Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che si contagia di cielo. 

Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino che viene al mondo, che viene alla luce, è una 

mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di argilla che custodisce un soffio di luce. Vai 

a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla parola di 

uno sconosciuto. Si affida quando il miracolo non c'è ancora, quando c'è solo buio 

intorno. Andò alla piscina e tornò che ci vedeva. Non si appoggia più al suo bastone; 

non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina con la faccia nel sole, 

finalmente libero. Finalmente uomo. «Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), ridato alla 

luce, ri-partorito a una esistenza di coraggio e meraviglia. Per la seconda volta Gesù 

guarisce di sabato. E invece del canto di gioia entra nel Vangelo un'infinita tristezza. Ai 

farisei non interessa la persona, ma il caso da manuale; non interessa la vita ritornata a 

splendere in quegli occhi ma la “sana” dottrina. E avviano un processo per eresia: 

l'uomo passa da miracolato a imputato. Ma Gesù continua il suo annuncio del volto 

d'amore del Padre: a Dio per prima cosa interessa un uomo liberato, veggente, 

incamminato; un rapporto che generi gioia e speranza, che porti libertà e che faccia 

fiorire l'umano! Gesù sovverte la vecchia religione divisa e ferita, ricuce lo strappo, 

unisce il Dio della vita e il Dio della dottrina, e lo fa mettendo al centro l'uomo. La gloria 

di Dio è un uomo con la luce negli occhi e nel cuore. Gli uomini della vecchia religione 

dicono: Gloria di Dio è il precetto osservato e il peccato espiato! E invece no, gloria di 

Dio è un mendicante che si alza, un uomo con occhi che si riempiono di luce. E ogni 

cosa ne è illuminata.  

 
            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 25 marzo 2017 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 25 

Annunciazione  

del Signore   

Engazzà 18:00  

Salizzole 18:30 Def. Def. Marocchio Lino, Morini Paolino, Frattini Roberto, 

Meneghielli Vittorino, Felice, Michele, Ida 
  Bionde 19:00        Def. Gaino, Ivana, Forigo Armando, Marisa, Valentina, Flavio 

 

DOM 26 
 

 

IV di 

QUARESIMA 
  

  

    Bionde 8:00 Def. Segala Alfiero, Fam. Forigo Adriano. Per gli ammalati 

 Salizzole 8:30 Def. Giuseppe, Ivonne, Albino, Sofia, Mario, Norina, Dorina 

Engazzà 9:00 Def. Alberti Maria, Mantovani Fabio, Loris, Marconi Giulio  

Salizzole 10:30 

in palazzetto 
Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Brun Carlo, Clelia, Lina, Guido 

Dino, Mantovanelli Giuseppina, Francesco, Maria, Rosetta, Gino,  

fam. Benati De Bianchi, Erica, Severino, Fam. Santinato, Forigo 

Adriano. Intenzione per gli ammalati. Intenzione personale 

Salizzole 18:30 Def. Fam.  Lucato Zaffani 
   

LUN 27 

S. Ruperto 

 Salizzole 8:00 Def. Rosetta Giarola 

  Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, Fam. Bissoli Vaccari 
 

 

  

MART 28 

S. Castore  

 Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
 

 

  

MERC 29 

S. Saturnino 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Zambon Martina, Leonardo 
   

GIOV 30 

S. Secondo 

 Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30 Def. Pasotto Esterina, Pietro 
   

VEN 31  

S. Beniamino 

 Salizzole 8:00 Def. Giovanni  

Bionde 18:30 Def. Berardo Passarini 
   

SAB 1 

S. Ugo   

Engazzà 18:00  

Salizzole 18:30 Def. Masini Valeria, Limina Felice, Nicoletta, Isaia, Iolanda, Zora, 

Calvino 

  Bionde 19:00         
   

DOM 2 
 

 

V di 

QUARESIMA 

 

    Bionde 8:00  

 Salizzole 8:30 Def. Fam. Bellè Soardo, Teresa, Giovanni, Edoardo, Mara, Rosa, 

Palmira, Fam. Dino Colato, Fagnani Sergio 

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà 

Salizzole 10:30 Def. Mantovanelli Guido, Giuseppina, Maggiorino, Giovanni, 

Pompea 

 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. Mantovanelli Corrà; 

Bionde: fam. Chiaramonte Renato; Engazzà: fam. Fabbri Zolia. 

BATTESIMI 
Sabato 25 alle ore 18:30 si terrà il battesimo di Borelli Francesco. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
Con i pellegrini faremo una riunione lunedì 3 aprile alle ore 20:45 in teatro. 

50° DI ORDINAZIONE DI DON PIETRO BONADIMAN 
Domenica 2 aprile alle ore 10 ad Engazzà celebreremo 50° anniversario di 

ordinazione presbiterale di don Pietro che presiederà la S. Messa.  
CAMPI ESTIVI 2017 

I campi saranno i seguenti: medie 22-29 luglio; adolescenti 29/7-5/8; elementari 5-

13 agosto. Le iscrizioni sono iniziate e per il primo mese saranno solo per  i residenti 

o per chi segue il catechismo nella nostra Comunità.  

ENGAZZÀ 
Per il Centro Aiuto Vita di Nogara sono stati raccolti 427€. Ringraziamo per la 

sensibilità. 

VIA CRUCIS 
Ogni venerdì di quaresima, il venerdì alle ore 15 si svolgerà la Via Crucis. 

FIDAS 
Domenica 26 marzo la Fidas organizza la raccolta sangue presso il centro 

trasfusionale di Borgo Roma dalle 8 alle 11. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 14 – 26 MARZO 2017 
In questa settimana il programma degli Esercizi sarà il seguente:  

- sabato 25 tutto il giorno: il Vangelo nelle immagini; 

- nuovo musical “Parola Come in Cielo così in Terra” sabato 25 ore 20:45; 

domenica 26 ore 19:30. 

Gli Esercizi si concluderanno domenica 26 marzo, in cui gli orari delle s. Messe 

saranno modificati in questo modo: Bionde ore 8; Engazzà ore 9; Salizzole ore 8:30 
in chiesa e 10:30 in palazzetto con saluto alla statua; ore 18:30 in chiesa.  

Durante tutto il periodo degli esercizi sarà aperto in centro parrocchiale il 

negozietto con articoli religiosi, dove so anche si può segnare le intenzioni per le s. 

Messe da far celebrare durante questa settimana.  

Un grazie a tutti coloro che potranno sostenerci.  

AVVISO  
Chiediamo di rispettare tutte le norme di transito nel piazzale della chiesa. Ricordiamo che il 

parcheggio è consentito solo ai muniti di tesserino e comunque non fronte chiesa. 

 

 

 


