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FESTA DELLA BAITA DEGLI ALPINI 

Domenica 25 si terrà la festa della baita degli alpini. Per tale occasione la s. Messa 

delle 10:30 di Salizzole verrà celebrata nel parco della baita e non in chiesa. 

SERATA FINALE DEL GREST DI ENGAZZÀ 

Giovedì 22 alle 20:30 presso la sala civica di Engazzà si terrà la serata finale del 

grest. Siamo tutti invitati. Ci sarà anche il risotto finale.  

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 

Da lunedì 12 giugno fino domenica 23 luglio l’orario estivo delle s. Messe sarà il 

seguente:  

Lunedì: Bionde 18:30;  

Martedì: Salizzole 8:00;  

Mercoledì: Bionde 18:30; 

Giovedì: Salizzole 8:00;  

Venerdì: Engazzà 18:30;  

Sabato: Salizzole 18:00, Bionde 19:00;  

Domenica: Bionde 8:30, Engazzà 9:30, Salizzole 10:30, Salizzole 18:30. 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 XI Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: III sett. 
 

COSÌ GESÙ SI FA PANE VIVO NELLA «MESSA DEL MONDO» 

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il pane. Il pane è una realtà santa, 

indica tutto ciò che fa vivere, e che l'uomo viva è la prima legge di Dio. Che cosa 

andremo a fare domenica nelle nostre celebrazioni? Ad adorare il Corpo e Sangue del 

Signore? No. Oggi non è la festa dei tabernacoli aperti o delle pissidi dorate e di ciò che 

contengono. Celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato e sangue versato? Non è 

esatto. La festa di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono è quello che nessuno 

accoglie? Che regalo è se ti offro qualcosa e tu non lo gradisci e lo abbandoni in un 

angolo? 

Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane 

mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente attorno ad un 

verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette volte e ribadito per altre tre 

insieme a “bere”. Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia, ma del 

sacramento della sua esistenza, che diventa mio pane vivo quando la prendo come 

misura, energia, seme, lievito della mia umanità. Vuole che nelle nostre vene scorra il 

flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci 

incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. 

Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma si 

dissemina sul grande altare del pianeta, nella “messa sul mondo” (Theilard de Chardin). 

Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo e 

appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con combattiva tenerezza 

degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo e allora trovo il 

segreto della vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 

Determinante è la piccola preposizione : “in”. Che crea legame, intimità, unione, 

innesto, contiene “tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col 1,27). La ricchezza 

della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che vivo in Lui. Il 

Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, a incarnarsi in noi, ci 

fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce. Prendete, mangiate! Parole che mi 

sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amore: “Io voglio stare nelle tue 

mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi 

cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio 

in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con 

la stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di 

pane buono per qualcuno. 
         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 17 giugno 2017 
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               Tel 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 17 

S. Gregorio B.     

Salizzole 18:00 Def. Marocchio Giuseppe, Carmela, Suor Annalisa, Luigi, Damiana 

Bionde 19:00 CORPUS DOMINI 

Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli, Pasetto Galdino, 

Bovolenta Gino, Torresan Luigino, Fam. Bellaro Bellotti, Marisa, 

Armando, Leardini Nicoletta, Enrica 
 

DOM 18 
 

CORPUS 

DOMINI  

  

  

   Bionde 8:30 Def. Fam. Lucchese, fam. Olivieri Mecchi,  

Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Martini Giovanni, Maria, Murari 

Giannina, Fam. Isoli, Sguazzabia Adolfo, Cesira 

Salizzole 10:30 CORPUS DOMINI 

Def. Fam. Colato Gino, Paolina, Marta, fam. Ambrosi 

Salizzole 18:30  

LUN 19  

S. Gervasio  

Bionde 18:30 Def. Fam. Longo, Irma Falco 

   

MART 20 

S. Ettore  

Salizzole 8:00  

   

MERC 21 

S. Luigi Gonzaga  

Bionde 18:30  Def. fam. Berardo Passarini, Vallani Valentina, Flavio 

   

GIOV 22 

S. Paolino Nola 

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Fabiano 

   

VEN 23 

S. Cuore di Gesù 

Engazzà 18:30 Def. Comunità di Engazzà, Troiani Nadia, Lucia, Fosca 

   

SAB 24 

S. Natività di S. 

Giovanni 

Battista    

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Bissoli Antonio, Luigi 

Bionde 19:00 Def. fam. Guarnieri , Luigi, Gaino Ivana 

   

DOM 25 
 

 

XII del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:30 Def. Rossini Plinietta, Landino, Segala Alfiero, fam. Forigo Adriano 

Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Luciano, Vanni, Moreno, Rosanna 

Salizzole 10:30 S. MESSA PRESSO LA BAITA DEGLI ALPINI 

Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Rosetta, 

Renato, Santino, Fiorenzo, Carlo, Luigi, Armistizia, don Alfiero, 

Paolini Olinto, Igina 

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Luciano 
  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Quirinali; Bionde: fam. 

De Bianchi Fausto; Engazzà: fam. Rizzi Simonetta Lucia. 

CAMPI ESTIVI 2017 

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

elementari 5 - 13 agosto. Avvertiamo che ci sono posti liberi per tutti i campi tranne 

per prima-seconda media. 

Per i campi cerchiamo qualche anima buona che ci possa procurare frutta e verdura 

e qualche camion per portar su tutto il materiale dei campi. Chi avesse di queste 

disponibilità avverta don Max. 

GREST 2017 

Nel complessivo, i grest saranno da lunedì 12 giugno a giovedì 20 luglio. Gli orari 

saranno, come al solito dalle 8 alle 12. Ricordiamo che la giornata gonfiabili sarà il 

martedì, mentre le gite tendenzialmente il giovedì, al di là della prima settimana di 

Salizzole che sarà venerdì. Le iscrizioni continuano in canonica termineranno il 

sabato precedente all’inizio del relativo grest.  

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SALIZZOLE E DI BIONDE 

Le relative Feste della parrocchia avranno il seguente programma: 

SALIZZOLE domenica 18 giugno: S. Messa delle 10:30 in esterno, processione del 

Corpus Domini; festa dell’accoglienza dei nuovi battezzati, prime confessioni e 

comunioni, cresime, sposi; pranzo insieme su prenotazione; dalle 13:30 parco 

gonfiabili e tornei delle mamme e papà a pallavolo e calcetto; merenda e cena e 

pizza insieme. Si può già prenotare i pasti e soprattutto la pizza. 

CORPUS DOMINI 

Le S. Messe del Corpus Domini con le processioni si svolgeranno: 

- a Salizzole, domenica 18 con la s. Messa alle 10:30 e a seguire la processione; 

- a Bionde, sabato 17 con la s. Messa alle 19 e a seguire la processione. 

Attendiamo i bambini della Prima Comunione in vestina e tutti i bambini con i petali 

dei fiori. 

PESCA DI BENEFICIENZA  

La pesca a Bionde ha raccolto 2548,42€. Gli organizzatori ringraziano per la 

generosità. 

ADORAZIONE EUCARISTICA  A BIONDE 

Domenica 18 alle ore 17 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica.  

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 21. 

WORSHIP A SALIZZOLE 

A Salizzole lunedì 19 giugno alle 21 l’Associazione Mistero Grande propone la 

Worship, un’adorazione eucaristica animata musicalmente. Siamo tutti invitati. 


