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COMPAGNIA DELLA PASSIONE E MUSICAL 2018 
Martedì 10 ottobre alle 20:45 in teatro si terrà il primo incontro di presentazione 

del possibile nuovo progetto musical. Sono invitati tutti coloro che vorrebbero 

prendere parte al nuovo anno formativo della Compagnia della Passione. 

CATECHISMI ELEMENTARI E MEDIE 
Invitiamo i genitori a compilare il foglio di iscrizione che si trova alle porte delle 

chiese e da consegnarsi entro sabato 7 ottobre in canonica o in sacrestia.  

Gli orari del nuovo anno sono nel foglio dedicato, sempre alle porte delle chiese, 

oppure sul sito della Comunità. Le messe di inizio catechismo saranno sabato 14 

ottobre alle 18 a Salizzole e domenica 15 ottobre alle ore 11 a Bionde.  

Per chi deve ancora consegnare la vestina della prima comunione chiediamo di 

riportarla o in canonica o in sacrestia di Bionde. Per chi dovesse ancora ritirare le 

foto delle Prime Comunioni e delle Cresime 2017 si rivolga in canonica a Salizzole. 

ANIMAZIONE DELL’ORATORIO DI ENGAZZÀ 
Il gruppo Animazione dell’Oratorio di Engazzà organizza l’attività rivolta ai bambini 

dalla prima elementare alla terza media, con giochi e lavoretti il sabato o la 

domenica pomeriggio, una o due volte al mese. Lunedì 9 ottobre alle 20:45 in 

oratorio ad Engazzà si terrà una riunione di presentazione dell’attività, rivolta a tutti 

i genitori interessati. Per info rivolgersi a Mauro Voi 3917306477. 

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

sacramento della Riconciliazione. 

BENEDIZIONI CASE 2017-2018 
Mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:30, i parroci si dedicheranno 

alle benedizioni delle case di Salizzole. Questa settimana saranno presenti nelle vie: 

Rossini, piazza Castello, via Roma. Se ci fosse qualche necessità particolare 

contattarli direttamente. 

NUOVA UNITÀ PASTORALE “BECSS”  
(BIONDE-ENGAZZÀ-CONCAMARISE-SANGUINETTO-SALIZZOLE) 

Dal primo ottobre inizierà il cammino che ci coinvolgerà come Comunità Pastorale 

di Salizzole Bionde ed Engazzà nel creare la nuova Unità Pastorale assieme alle 

parrocchie di Concamarise e di Sanguinetto. Voluto tanto dal Vescovo, è un 

progetto che andrà a dare risposta alla necessità di collaborazione e di scambio tra 

parrocchie simili e che, nel tempo, preparerà all’incombenza causata dal continuo 

calo del numero di preti. Inizia così il cantiere a cielo aperto in cui tutti saremo 

chiamati ad allargare i confini dei nostri paesi ma soprattutto del nostro cuore e 

della nostra mente, per ritrovarci tutti fratelli e sorelle che condividono la stessa 

fede. Invochiamo lo Spirito Santo perché possa soffiare forte su noi, come già ha 

fatto sui discepoli nel giorno di Pentecoste in cui li ha riempiti della Sua Presenza e li 

ha mandati a far vivere il Regno dei Cieli quaggiù sulla terrà.  

 

 

 
  

 

 

 
 

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

GESÙ CI CHIEDE: SIAMO CRISTIANI DI FACCIATA O DI SOSTANZA? 

Un uomo aveva due figli!. Ed è come dire: Un uomo aveva due cuori. Ognuno di noi ha 

in sé un cuore diviso; un cuore che dice “sì” e uno che dice “no”; un cuore che dice e poi 

si contraddice. L'obiettivo santo dell'uomo è avere un cuore unificato. 

Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un 

ribelle; il secondo, che dice “sì” e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene 

come siamo fatti: non esiste un terzo figlio ideale, che vive la perfetta coerenza tra il 

dire e il fare. Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di aderire a suo padre 

prova il bisogno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo, 

non ha nulla di servile. L'altro figlio che dice “sì, signore” e non fa è un adolescente 

immaturo che si accontenta di apparire. Uomo di maschere e di paure. 

I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, la 

stessa idea del padre: un padre-padrone al quale sottomettersi oppure ribellarsi, ma in 

fondo da eludere. Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del primo figlio: si pentì. 

Pentirsi significa cambiare modo di vedere il padre e la vigna: la vigna è molto più che 

fatica e sudore, è il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia (il vino) per tutta la 

casa. E il padre è custode di gioia condivisa. 

Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Parola centrale. Volontà di Dio è forse 

mettere alla prova i due figli, misurare la loro obbedienza? No, la sua volontà è la 

fioritura piena della vigna che è la vita nel mondo; è una casa abitata da figli liberi e non 

da servi sottomessi. Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I 

pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, 

e la loro vita era senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase! Perché si 

rivolge a noi, che a parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di 

facciata o di sostanza? Solo credenti, o finalmente anche credibili? 

Ma è consolante questa parola, perché in Dio non c'è ombra di condanna, solo la 

promessa di una vita totalmente rinnovata per tutti. Dio non rinchiude nessuno nei suoi 

ergastoli passati, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni uomo; ha fiducia nelle prostitute e 

ha fiducia anche in me, in tutti noi, nonostante i nostri errori e i nostri ritardi. Dio si fida 

del mio cuore. E io «accosterò le mie labbra alla sorgente del cuore» (San Bernardo) 

unificato, «perché da esso sgorga la vita» (Proverbi 4,23), il senso, la conversione: Dio 

non è un dovere, è stupore e libertà, un vino di festa per il futuro del mondo. 

 

           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 29 settembre 2017 
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             Email: parrocchiasalizzole@gmail.com    Sito: www.cpsalizzolebiondengazza.it 

               Tel 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 30 

S. Girolamo 

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino, Aldo, Luciano, Ugo, Gina, 

Meneghelli Rina 

Bionde 19:00 Def. Luigi, Gaino Ivana, Rinco Paolino, Arianna, Passarini Stefania 
 

DOM 1 

ottobre 
 

 

XXVI  

del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:00 Def. Benigno, Zita, Giovanni, Arcolini Fernando, Conte Carla, 

Cristina 

Salizzole 8:30 Def. fam Bellè Soardo, Teresa, Giovanni, Edoardo, Maria, Rosa, 

Palmira, fam. Dino Colato , fam. Fagnani Chiaramonte  

Engazzà 10:00 Def. Morelato Franco, Bertoli Renzo, De Vincenzi Rino 

Salizzole 10:30 Def. Renzo, Letizia, Brun Carlo, Clelia, Lina, Gino, fam. Giarola, 

Fam. Fagnani, Dino, Enrica, Severino, Lino, Elda, fam. Giarola, 

fam. Fagnani, Renzo, Letizia 

 Bionde 11:00  

Salizzole 18:30  
   

LUN 2  

Ss. Angeli 

Custodi 

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. fam. Berardo Passarini 

   

MART 3 

S. Dionigi 

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
   

MERC 4 

S. Francesco 

d’Assisi  

Salizzole 8:00  

   

GIOV 5 

S. Faustina 

Salizzole 8:00 Def. Mantovani Fabio, Elio, Brunella 

Bionde 20:30  
   

VEN 6 

S. Bruno 

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

Engazzà 18:30 Def. comunità di Engazzà, Baroni Corrado, Elio, Ermelinda 
   

SAB 7 

B. V. Maria del 

Rosario 

Salizzole 18:00 Def. Bistaffa Luigino, Arcadio, Maria 

Bionde 19:00 Def. Chiaramonte Renato, Rossetti Paolo, Teresa, Masaia Elda, 

Bruno 
   

DOM 8 
 

XXVII 

 del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. Vaccari Pierina 

Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Torresan Luigino, Marocchio 

Pietro, Simonetta, Zaira, Silvestro, Gobbi Graziano 

Engazzà 10:00 Def. Nalin Luigia, Fam. Toajari Piermario, Morelato Franco, 

Signorini Renzo, Almerina 

Salizzole 10:30 Def. Adelino, Scapini Francesco, fam. Bissoli Giorgio, Ignazio, 

Dario, 

 Bionde 11:00 Def. Pasini Renzo, Ines, Gaetano, Nicoletta, Enrica  

Salizzole 18:30  
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

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

Murari; Engazzà: fam. Taietta Rosa.  

Chi volesse far ardere la Lampada del Santissimo Sacramento nei nostri altari 

maggiori in onore alla propria famiglia, basta indicare il proprio cognome in 

sacrestia. 

BATTESIMI 
I prossimi battesimi saranno: domenica 1 ottobre alle 11 a Bionde Battistella Gioia e 

a Salizzole alle 11:45 Benati Giada; domenica 8 ottobre alle 10:30 Bressan Matteo, 

alle 11:45 a Bionde Masotti Federico. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 20:30. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Alla riunione si è parlato del nuovo progetto delle unità pastorali volute dal Vescovo 

che per noi si concretizzerà nell’Unità Pastorale Sanguinetto-Salizzole. Inoltre si è 

strutturato il calendario annuale dei vari impegni comuni nelle nostre parrocchie. 

GRUPPI FAMILIARI 
Il nuovo percorso dei gruppi familiari sarà incentrato sull’analisi della lettera papale 

“Amoris Laetitia”. Il primo incontro sarà domenica 15 ottobre alle 16 presso il 

centro parrocchiale di Salizzole e avrà come titolo “La gioia dell’amore e la vita 

familiare”. 

CORSO FIDANZATI 2017-2018 
Le iscrizioni al nuovo corso fidanzati termineranno sabato 7. 

Rivolgersi in canonica da don Max.  

PULIZIE DI AUTUNNO 
Per preparare le aule al catechismo di Salizzole con pulizie adeguate e riordino dei 

materiali, chiediamo la disponibilità di volontari mercoledì 4 ottobre, dalle 9 in poi. 

Ringraziamo anticipatamente per la disponibilità. 

SANTA MESSA CON DON SILVIO ZONIN A BIONDE 
Giovedì 5 ottobre a Bionde la s. Messa sarà alle 20:30 e sarà celebrata da don Silvio. 

SCUOLA DI TEOLOGIA 
Giovedì 12 ottobre alle 20:30 a Bovolone inizierà la Scuola di Teologia, un percorso 

per la formazione personale cristiana, rivolto a tutti e soprattutto agli operatori 

della pastorale e della catechesi. I corsi saranno: morale (presentato da don Luca), 

liturgia, bibbia, spiritualità, catechesi. Per chi fosse intenzionato a prendervi parte è 

necessaria la previa iscrizione. 

CORO VOCI DI GIOIA 
Il coro dei bambini riprende l’attività da sabato 7 ottobre, alle 15 presso il centro 

parrocchiale di Salizzole. Chi vorrà unirsi al gruppo sarà accolto calorosamente.   


