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 IV sett. tempo Ordinario                  Liturgia delle Ore: IV sett. 
 

IL SIGNORE LIBERA L'UOMO DA TUTTO CIÒ CHE LO IMPRIGIONA 

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci 

sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò 

che ci rinchiudeva e ci fa respirare meglio man mano che entra aria nuova e si dilatano 

gli orizzonti. Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è guardare Gesù e 

ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) con orecchio incantato, 

stupito, con occhio meravigliato; guardando come innamorati e ascoltando come 

bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che toccano il centro della 

vita e lo liberano. I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non 

sono preparati alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono 

affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un innamoramento improvviso, 

per un'estasi che sopraggiunge. Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli 

sono soltanto le parole di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai 

contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di 

chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice; quando il messaggero e il 

messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno 

ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è importante dire il Vangelo, perché 

un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più ancora farlo, diventarlo. E 

spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri 

che avanzano con passo di colomba quelli che cambiano il mondo»(Camus). C'era là 

un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed 

ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; con pronuncia discorsi su 

Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e 

mostra che «il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una 

sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). Mostra che Dio è il liberatore, che combatte 

contro tutto ciò che imprigiona l'uomo. I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te 

Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che 

rovina l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è 

amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro, 

successo, potere, egoismi. Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da 

lui. Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia, 

perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le spade e diventano falci; vanno in 

rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma appare la perla.      

 
                        Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 27 gennaio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 27 

S. Angela Merici 

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Enrico, Giuseppina Fagnani, Marocchio Lino, 

Fam. De Guidi Angelo 

Bionde 19:00 Def. Girardi Mario, Rinco Paolino, Arianna, Gaino Ivana 
   

DOM 28 
 

 

IV 

del tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. Murari Simone 

Salizzole 8:30 Def. fam. Fagnani Chiavegato  

Engazzà 10:00 Def. Isoli Robertino, Ansco, Carmelo, Maria, Silvia, Fam. Perini,   

De Vincenzi Rino 

Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Nalin Pietro, 

Bellè Giuseppe, Fam. Brognolo Fasolo, Pizzoli Silvino, Ida,       

Corrà Dino 

Bionde 11:00 Def. Cazzola Antonio, Antonietta, Segala Alfiero, fam. Forigo  

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
   

 

LUN 29  

S. Costanzo  

Salizzole 8:00  

Bionde 18:30 Def. Fernando Paola, Colombini Franco, Leonardo 
   

MART 30 

S. Martina  

Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  
   

MERC 31 

S. Giovanni 

Bosco 

Salizzole 8:00   

 

   

GIOV 1 

febbraio 

S. Severo 

Salizzole 8:00  

Bionde 20:30 Def. Vaccari Pietro 

   

VEN 2 

Presentazione 

del Signore  

  Salizzole 8:00  

Engazzà 18:30  

   

SAB 3 

S. Biagio 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella 

Bionde 19:00  
   

DOM 4 
 

 

V 

del tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. fam. Sotrari Meneghini 

Salizzole 8:30 Def. fam. Colato Dino  

Engazzà 10:00 Def. Bozzolin Guido, Adele, Marcello, Severino, Marcella,            

Fam. Marconi Giuliano 

Salizzole 10:30 Def. Elisabetta Bernamonte, Fam. Soffiati Cristofoli, Corrà Dino, 

Paolini Carina, Piccolboni Francesco 

Bionde 11:00  

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

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Gruppo Sposi; 

Bionde: fam. Micheletti Vanni; Engazzà: Tedeschi Sartori.  

BATTESIMO 
Domenica 28 alle 10:30 a Salizzole s celebrerà i battesimi di Zanchettin Enea e 

Cantiero Maria. 

CAMPI ESTIVI 2018 A CROCE DI SALVEN (BS) 
Le date dei campi saranno le seguenti: campo II-III media: 15 – 22 luglio; campo IV 

elementare – I media: 22 – 29 Luglio; campo ado I – V superiore: 29 /7 – 5/8; campo 

giovani (dai 17 ai 30 anni, e per gli animatori del domani): 5 – 11 agosto. Tutti i 

campi saranno aperti all’Unità Pastorale. Il cambiocampo sarà di domenica mattina. 

Iscrizioni inizieranno sabato 3 febbraio alle 15.  

La prima settimana di iscrizioni (dal 3 al 9 febbraio) sarà riservata per i frequentanti 

dei nostri catechismi o residenti nella Comunità Pastorale; dal 10 al 16 febbraio per 

quelli frequentanti e residenti nell’Unità Pastorale Sanguinetto – Salizzole; dal 25 

febbraio per tutti gli altri.  

Sabato 3 le iscrizioni inizieranno alle ore 16 presso il centro parrocchiale. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 
Quest’anno gli Esercizi Spirituali in parrocchia saranno da domenica 4 a domenica 

18 marzo, e saranno di Unità Pastorale. Avremo l’onore di poter pregare davanti al 

quadro della Madonna di Czestochowa e alle reliquie di Papa Giovanni Paolo II. 

ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 2 febbraio alle 20:30 nella chiesa di Engazzà si terrà un cenacolo di 

preghiera, con la presenza di Fulvio e Annamaria Mannaia dell’Arca di Nazareth. 

Siamo tutti invitati. 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 4 febbraio vivremo la Giornata della vita. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE CHIESE 
Sabato 10 e domenica 11 febbraio in tutte le nostre chiese si farà la raccolta 

straordinaria di offerte per i lavori della chiesa. Ringraziamo anticipatamente per la 

generosità. 

S. MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 
Domenica 28 alle messe principali pregheremo in modo particolare per l’Unità 

Pastorale, e ci sarà lo scambio dei parroci, con don Ulisse alla messa di Salizzole alle 

10:30, don Maurizio alle 10 ad Engazzà e 11 a Bionde, don Luca alle 10:30 a 

Sanguinetto e don Max alle 10:30 a Concamarise. 

S. MESSA CON DON SILVIO ZONIN 
Giovedì 1 febbraio alle 20:30 nella chiesa a Bionde celebrerà la s. Messa don Silvio 

Zonin. 


