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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. 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 XII Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: IV sett. 
 

PERCHÉ IL PADRE TIENE IL CONTO ANCHE DEI NOSTRI CAPELLI 

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste parole 
provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si perde dietro le 
più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la commozione di immagini che mi 
parlano dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno 
farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu 
vali per Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: 
innamorato di ogni tuo dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. Eppure i passeri continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad 
essere venduti a poco più di un soldo o gettati via appena spiccato il loro breve volo. 
Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che sono le 
nostre vite, che invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato questo passo 
sull'eco di certi proverbi popolari come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il 
Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un passero cadrà a terra senza 
che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua 
presenza. Dio sarà lì. 
Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo 
voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni odio, 
ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla avviene 
senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, 
nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche lui (Matteo 25), nessuno è crocifisso 
senza che Cristo non sia ancora crocifisso. Quello che ascoltate all'orecchio voi 
annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di ogni giorno 
annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di 
autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. 
Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è 
una fiamma che può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di 
ipocrisia. Muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro 
coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la 
paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 26,28,31), voi valete! Che 
bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i 
fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una vita vale poco, niente 
comunque vale quanto una vita. 
 

         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 22 giugno 2017 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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 
LUN 26  

S. Vigilio  

Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, fam. Falsiroli, fam. Rinco 

   

MART 27 

S. Cirillo  

Salizzole 8:00 Def. De Guidi Giovanni, Rosa  

   

MERC 28 

S. Ireneo  

Bionde 18:30 Def. fam. Berardo Passarini, Murari Simone 

   

GIOV 29 

Ss. Pietro e 

Paolo 

Salizzole 8:00 Def. Rosa 

   

VEN 30 

Ss. Primi Martiri 

di Roma 

Engazzà 18:30  

   

SAB 1 

luglio 

S. Aronne    

Salizzole 18:00 Def. Rosa, Arduino 
Bionde 19:00  

   

DOM 2 
 

 

XIII del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:30  
Engazzà 9:30 Def. Fusari Red, Pesavento Gioconda, Vermiglio 

Salizzole 10:30 Def. Fam. Bellè Soardo, Teresa, Giovanni, Edoardo, Maria, Rosa, 
Palmira, fam. Dino Colato 

Salizzole 18:30 Def.  
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Spezzoni; Bionde: fam. 
Chiaramonte Renato; Engazzà: fam. Marconi Vincenzo. 

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. Le iscrizioni continuano in canonica 
termineranno il sabato precedente all’inizio del relativo grest.  
Ricordiamo che la giornata gonfiabili sarà il martedì fino a sera, mentre le gite il 
giovedì. La prossima sarà a Rosolina mare, partenza ore 8 e ritorno ore 20. Per tale 
questione la s. Messa della mattina sarà leggermente anticipata. 
Le serate finali del grest saranno: a Salizzole martedì 18 luglio, a Bionde mercoledì 
19 luglio. 

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SALIZZOLE E DI BIONDE 

Ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per la buona realizzazione delle 
relative feste della parrocchia. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

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

MUSICAL “PAROLA” AL CASTELLO 

Sabato 8 luglio alle 21:15 presso il castello di Salizzole riproporremo l’ultimo 
musical “Parola – Come in cielo così in terra”. Nella stessa data lanceremo il nuovo 
DVD e le magliette del musical. Per tale occasione cerchiamo volontari per 
l’allestimento del palco che sarà nel pomeriggio e nella notte di venerdì 7 luglio. 
Per i partecipanti ricordiamo che le prove saranno i lunedì e i mercoledì presso il 
palco del castello o presso il NOI.  

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;  


