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CONFESSIONI 
In chiesa a Salizzole ogni sabato dalle 16 alle 17 ci sarà la possibilità di accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Il primo incontro con i Consigli riuniti sarà lunedì 25 settembre alle ore 21 a 
Salizzole. 

CATECHISTI 2017-2018 
Stiamo cercando persone nuove da inserire nel gruppo catechisti. Chi fosse 
interessato ci troviamo venerdì 15 settembre alle ore 17 presso il centro 
parrocchiale di Salizzole.  

GRUPPO ANIMATORI TERZA MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI 
Chi volesse far parte del gruppo animatori dei gruppi giovanili, ci ritroviamo giovedì 
14 settembre alle ore 20:45 a Salizzole. 
Inoltre stiamo cercando giovani che hanno voglia di pensare a delle possibili attività 
rivolte ai giovani. Ci troviamo sempre in questa riunione. 

LAMPADA DEL SANTISSIMO 
Chi volesse far ardere la Lampada del Santissimo Sacramento dei nostri altari 
maggiori per la propria famiglia, basta indicare il proprio cognome in sacrestia. 
 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 XXII Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: II sett. 
 

PRENDERE LA CROCE DI CRISTO È ABBRACCIARE IL GIOGO 

DELL'AMORE 

Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare dietro a lui 
e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le condizioni. Condizioni 
da vertigine. La prima: rinnegare se stesso. Parole pericolose, se capite male. Gesù non 
vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, 
realizzata. Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria persona, buttare via 
talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota attorno a te; esci dal tuo io, 
sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma liberazione. 
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più 
citate e più fraintese del Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla 
rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. Ma 
Gesù non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo non è chiesto di subire 
passivamente, ma di prendere, attivamente. 
Che cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera vita di Gesù. Prendi la croce significa: 
“Prendi su di te una vita che assomigli alla sua”. La vocazione del discepolo non è subire 
il martirio ma una vita da Messia; come lui anche tu passare nel mondo da creatura 
pacificata e amante. 
La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia d'amore. Il sogno di Gesù 
non è uno sterminato corteo di uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro croce 
addosso, in una perenne Via Crucis dolorosa. Ma l'immensa migrazione dell'umanità 
verso più vita. Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, 
prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto l'amore di cui è capace, e mi segua. Ciascuno 
con l'amore addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là troverai 
anche le tue spine e le tue ferite”. 
All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo di 
non assomigliare ai potenti del mondo. Potere vero per lui è servire, è venuto a portare 
la supremazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno impotenti contro di essa: il 
terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del brano: chi perderà la propria vita 
così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere l'accento sul perdere la vita. Ma se 
l'ascolti bene, senti che l'accento non è sul perdere, ma sul trovare. 
L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli angoli 
della terra, in tutti i giorni che è dato loro di gustare: la fioritura della vita. Perdere per 
trovare. È la fisica dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo 
ricchi solo di ciò che abbiamo donato.                Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 2 settembre 2017 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 2 

B. Claudio 

Granzotto     

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Aldo, Luciano 
Bionde 19:00 Def. Perandini Gianni, Guarnieri Renzo 

 

DOM 3 
 

XXII del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:30 Def. Masini Franco, Ines, Erice, Gina  

Engazzà 9:30 Def. Magro Bruno, Morelato Franco. 
25° ann. Matr. Stanzial Marco Zoppi Valentina 

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

Salizzole 18:30  
LUN 4  

S. Rosalia  

Bionde 18:30 Def. Pettene Leonardo 

   

MART 5 

S. Teresa 

Calcutta  

Salizzole 8:00 Def. Mantovani Fabio 

   

MERC 6 

S. Zaccaria  

Bionde 18:30  

   

GIOV 7 

S. Regina 

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

   

VEN 8 

Natività di 

Maria 

Engazzà 18:30 Def. Chiaramonte Renato 

   

SAB 9 

S. Pietro 

Claver   

Salizzole 18:00 Def. Olivieri Angelo, Teresa 
Bionde 19:00 Def. Cazzola Assunta 

   

DOM 10 
 

XXIII del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 SANTA MESSA DEL CAMMINATORE 
Def. Pelosato Élia 

Salizzole 8:30 Def. Marocchio Pietro, Simonetta  
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. TOajari Piermario, 

Rigoni Marina, Signorini Renzo, Almerina 
Salizzole 10:30 Def. Brun Carlo, Clelia, Lina, Colato Gino, fam. Fagnani Mirandola, 

Dino, Gino, David Maggiorino 
 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. Colato Gino; Bionde: 
fam. Lucia Lorenzo; Engazzà: fam. Costantini Lino. 

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

CAMBIAMENTI ESTIVI DELLE S. MESSE 
Gli orari delle sante Messe verranno cambiati da SABATO 10 SETTEMBRE, tornando 
al solito schema invernale. 

2ª CAMINADA DI BIONDE 
Domenica 10 settembre proponiamo la 2ª Caminada tra ville e corti di Bionde. È 
possibile acquistare la prevendita con un anticipo di 5€ presso i delegati dei circoli 
NOI delle nostre parrocchie (Salizzole: Rosi Martina; Bionde: Padovani Graziana; 
Engazzà: Voi Mauro). Per info: 3408872559 – 3455108212. 
Ricordiamo che la stessa domenica alle 8 a Bionde verrà celebrata la s. Messa del 
camminatore. 

PESCA DI BENEFICIENZA A SALIZZOLE 
La pesca di beneficienza, allestita a Salizzole durante le sagre estive, ha ricavato 
4678€ e andrà interamente alla parrocchia. Ringraziamo tutto il personale che con 
impegno e devozione ha organizzato l’attività. 

SAGRA DI ENGAZZÀ 
L’organizzazione della sagra di Engazzà e il NOI ha offerto alla propria chiesa 500€. 
Ringraziamo per la generosità. 

ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 8 settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Engazzà ci sarà 
l’Adorazione Eucaristica con la fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti invitati. 

CORSO FIDANZATI 2017-2018 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso fidanzati. Rivolgersi in canonica da don Max. 

MUSICAL “PAROLA” A VERONA 
La nostra Compagnia della Passione, con il loro musical “Parola – Come in cielo così 
in terra”, sono stati invitati a proporlo nella cornice del Teatro Romano di Verona 
giovedì 7 settembre 2017 alle 21. Visto le molte persone che ce l’hanno chiesto, 
abbiamo organizzato delle corriere per poter essere presenti come Comunità 
pastorale. I pullman partirà alle 19:15 dal piazzale della chiesa (abbiamo 
leggermente anticipato l’orario di partenza). Chi desidera usufruire del servizio può 
iscriversi o in canonica o presso la cartolibreria Maurizia di Salizzole ENTRO LUNEDÌ 
4 settembre. Ricordiamo che lo spettacolo sarà ad ingresso libero ma con molta 
gradita offerta. Per l’evento cerchiamo qualche sponsor che ci aiuti a sostenere le 
spese. 

 


