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 XIII Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: I sett. 
 

LA LEGGE DELL'AMORE IN UN BICCHIERE D'ACQUA 

Un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre, più di figli e fratelli, che 
sembra andare contro le leggi del cuore. Ma la fede per essere autentica deve 
conservare un nucleo sovversivo e scandaloso, il «morso del più» (Luigi Ciotti), un 
andare controcorrente e oltre rispetto alla logica umana. Non è degno di me. Per tre 
volte rimbalza dalla pagina questa affermazione dura del Vangelo. Ma chi è degno del 
Signore? Nessuno, perché il suo è amore incondizionato, amore che anticipa, senza 
clausole. Un amore così non si merita, si accoglie. Chi avrà perduto la propria vita per 
causa mia, la troverà! Perdere la vita per causa mia non significa affrontare il martirio. 
Una vita si perde come si spende un tesoro: investendola, spendendola per una causa 
grande. Il vero dramma per ogni persona umana è non avere niente, non avere nessuno 
per cui valga la pena mettere in gioco o spendere la propria vita. Chi avrà perduto, 
troverà. Noi possediamo veramente solo ciò che abbiamo donato ad altri, come la 
donna di Sunem della Prima Lettura, che dona al profeta Eliseo piccole porzioni di vita, 
piccole cose: un letto, un tavolo, una sedia, una lampada e riceverà in cambio una vita 
intera, un figlio. E la capacità di amare di più. A noi, forse spaventati dalle esigenze di 
Cristo, dall'impegno di dare la vita, di avere una causa che valga più di noi stessi, Gesù 
aggiunge una frase dolcissima: Chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca, 
non perderà la sua ricompensa. Il dare tutta la vita o anche solo una piccola cosa, la 
croce e il bicchiere d'acqua sono i due estremi di uno stesso movimento: dare qualcosa, 
un po', tutto, perché nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare: 
Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Non c'è amore più grande che dare la 
vita! Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l'ultimo di noi, 
anche il più povero può permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto vivo, 
significato da quell'aggettivo che Gesù aggiunge, così evangelico e fragrante: acqua 
fresca. Acqua fresca deve essere, vale a dire l'acqua buona per la grande calura, l'acqua 
attenta alla sete dell'altro, procurata con cura, l'acqua migliore che hai, quasi un'acqua 
affettuosa con dentro l'eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, 
ecco la stupenda pedagogia di Cristo. Un bicchiere d'acqua fresca se dato con tutto il 
cuore ha dentro la Croce. Tutto il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in 
un bicchiere d'acqua. Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto compiuto 
con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Amare nel Vangelo non equivale ad 
emozionarsi, a tremare o trepidare per una creatura, ma si traduce sempre con un altro 
verbo molto semplice, molto concreto, un verbo fattivo, di mani, il verbo dare.  

         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 30 giugno 2017 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 1 

luglio 

S. Aronne    

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

 

DOM 2 
 

 

XIII del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:30 Def. Pizzicaroli Marco, Passarini Walter, Rosa Lucia Fabbri, 
Perandini Gianni  

Engazzà 9:30 Def. Fusari Red, Pesavento Gioconda, Vermiglio, Luigina, Maria 

Salizzole 10:30 Def. Fam. Bellè Soardo, Teresa, Giovanni, Edoardo, Maria, Rosa, 
Palmira, fam. Dino Colato, Pietro, Fam. Lucchi Zardin Trevisani, 
Corrà Adriano 

Salizzole 18:30  
LUN 3  

S. Tommaso  

Bionde 18:30  

   

MART 4 

S. Elisabetta P.  

Salizzole 16:00 Funerale def.  Sarti Adriana 
Def. Elio, Brunella 

   

MERC 5 

S. Antonio M.Z.  

Bionde 18:30 Def. Masaia Elda, Paolo, Bruno, Teresa, Stefania, fam. Vallani 

   

GIOV 6 

S. Maria Goretti 

Salizzole 8:00 Def. Matovani Fabio, Faccio Pierluigi, De Mori Luigi, Raffaella 

   

VEN 7 

B. Maria 

Romero M. 

Engazzà 18:30  

   

SAB 8 

Ss. Aquila e 

Priscilla    

Salizzole 18:00 Def. Torresan Luigino, Migliorini Giovanni, De Guidi Giuseppina , 
Rosetta, Cesira, 

Bionde 19:00 Def. Chiaramonte Renato, Enzo, Bruna, Passarini Stefania 
   

DOM 9 
 

XIV del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:30 Def. Pelosato Èlia, Pasini Renzo, Ines 
Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, fam. Toajari Piermario, Rigoni Marina 

Salizzole 10:30 Def. Marocchio Pietro, Simone, Brun Carlo, Clelia, Lina, Gino, 
Dino, Corrà Adriano 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Peroni Francesco; 
Bionde: fam. Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Bellaro Bellotti. 

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.  
Inoltre stiamo cercando qualche ducato per portar su tutto il materiale dei campi 
tra il venerdì e il sabato. 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 al parco acquatico Villabella, partenza ore 8:30 e ritorno 
ore 19.  
Le serate finali del grest saranno: a Salizzole martedì 18 luglio, a Bionde mercoledì 
19 luglio. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

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

LAVORI DELLA CHIESA 

Stiamo cercando dei volontari per spostare tutto il materiale che c’è all’interno 
della chiesa, per poterne facilitare e velocizzare i lavori di restauro. Chi fosse 
disponibile dia il proprio nome a don Max. Questa operazione verrà eseguita nel 
periodo appena precedente dell’inizio dei lavori, che speriamo sia a fine luglio. 

FOGLIO DEGLI AVVISI 

Dal 22 luglio la stampa del foglio degli avvisi verrà sospesa fino ad inizio settembre. 
Rimarrà solo in versione web.  
 


