
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 I sett. tempo Quaresima                  Liturgia delle Ore: I sett. 

La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno, questo abbraccio lucente 
tra cielo e terra, che reinventa la comunione con ogni essere che vive in ogni carne. 
Questo Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà mai. 
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle 
tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel 
deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo 
simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di 
Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per avere, salire, comandare, o 
per scendere, avvicinarsi, offrire? 
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza scegliere, 
non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba Antonio del deserto), 
perché verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. Quello che apre tutta la 
sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo 
di tutti i comandamento è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, 
sdraiato. Ed è come una supplica che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la 
vita! (Dt 30,19). Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David 
Maria Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in 
umanità e dignità. 
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, nostra 
e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo 
che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E 
diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. 
Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. Non era 
ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle 
volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica 
originale del rabbi di Nazaret è annunciare il Vangelo, una parola che conforta la vita: 
Dio si è fatto vicino, e con lui sono possibili cieli e terra nuovi. 
Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di pollini di Vangelo, 
un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile vivere meglio, un 
mondo come Dio lo sogna, una storia altra e quel rabbi sembra conoscerne il segreto. 
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il 
movimento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e la 
bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di luce.    
                       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 15 febbraio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 17 

Ss. Sette 

fondatori 

Salizzole 18:00 Def. Giovanna, Luca, fam.  De Guidi Angelo, Toaiari Bruno 
Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, Rossetti Bruno, Teresa, Fam. Bellaro 

Bellotti, Torresan Luigino, Bovolenta Gino 
   

DOM 18 

 

 

I 

di 

Quaresima 

   Bionde 8:00 Def. fam. Berardo Passarini, fam. Barbieri 
Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Luigi, Ida, Mario, Angelo, Migliorini Giovanni, 

Cesira, Suor Gabriella, 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Murari Robertino, Giannina, Busiol 

Petra 
Salizzole 10:30 Def. Zaffani Osvaldo, Agnese, Amelia, Paolina, Marta, Mirandola 

Mario, Guarnieri Aldo, Giuseppe, Clotilde, Corrà Dino , Marocchio 
Angelo 

Bionde 11:00 Def. Giorgio, Aquilino, Gino, Franco, Gabriella 
Salizzole 18:30  

   

 

LUN 19  

S. Mansueto  

Gabbia 9:00 Def. Franco Chiaramonte 

   

MART 20 

B. Giacinta  

Gabbia 9:00  

   

MERC 21 

S. Pier Damiani 

 Gabbia 9:00   

   

GIOV 22 

Cattedra s.Pietro 

Gabbia 9:00  

   

VEN 23 

S. Policarpo  

  Gabbia 9:00  

   

SAB 24 

S. Sergio 

Salizzole 18:00 Def. Marocchio Martino, Grigoli Antonietta, Corrà Danilo, Sergio, 
Antonio Bissoli, Emma, Remigio, Marocchio Lino, Paolini Olinto 

Bionde 19:00 Def. Rossetti Paolo, Elda, Teresa, Bruno, Fam. Vallani Flavio, 
Gaino Ivana 

   

DOM 25 

 

 

II 

di 

Quaresima 

   Bionde 8:00 Def. Paola, Vittoria 
Salizzole 8:30 Def. Luciano, Aldo, Zeno, Luigia, Guido, Gina, Silvio, Olga, 

Roberto, Guarnieri Fabiano 
Engazzà 10:00 Def. Isoli Robertino, Erido, Maria, Vanni, Moreno, Troiani Lucia, 

Nadia, fam. Toajari Nalin 
Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria 
Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero  

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Corrà Dino; 
Bionde: fam. Cazzola Francesco; Engazzà: Enzo Agnese.  

CAMPI ESTIVI 2018 A CROCE DI SALVEN (BS) 
Continuano le iscrizioni ai campi per tutti dal 25 febbraio.  
le iscrizioni inizieranno alle ore 16 presso il centro parrocchiale. 

BATTESIMO 
Domenica 4 marzo a Salizzole alle 10:30 si terrà il battesimo di Codognola Alberto. 

PESCA DI BENEFICIENZA 
Cerchiamo materiale per le varie pesche di beneficienza. Grazie per l’aiuto. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Lunedì 26 alle 20:45 a Salizzole si terrà il Consiglio Pastorale della Comunità e sarà 
incentrato all’organizzazione degli Esercizi Spirituali. 

CORSO “COPPIA DI FEDE” 
Vogliamo proporre un mini corso per riscoprire e coltivare la fede di coppia, per 
approfondire l’esperienza di Dio e la scelta precisa di un matrimonio religioso. È 
rivolta a fidanzati che hanno già terminato il corso obbligatorio e per le coppie ai 
primi anni di matrimonio. Ci si ritrova la domenica alle 17 e si prosegue con la 
celebrazione delle 18:30. Le date: 25 marzo, 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno. Per chi 
è interessato rivolgersi a don Max. 

GIORNATA COMBONIANA 
Sabato 24 e domenica 25 come Comunità pastorale vivremo la Giornata 
Comboniana e le s. messe saranno celebrate dai padri missionari comboniani. 

UN’OFFERTA PER SISA 
Per Sisa è stato raccolto circa 4000€. Ringraziamo per la sentita generosità. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Giovedì 15 alle ore 20:30 in chiesa ad Engazzà si terrà l’Adorazione Eucaristica 
guidata. Siamo tutti invitati. 

VIA CRUCIS AD ENGAZZÀ 
Venerdì 16 alle ore 15 in chiesa ad Engazzà si terrà la Via Crucis e si riproporrà in 
tutti i venerdì di quaresima.  

VENDITA DI FIORI PER IL CENTRO AIUTO VITA 
Domenica 18 davanti alla chiesa di Engazzà si terrà la vendita di fiori primaverili di 
cui il ricavato andrà  a favore del Centro Aiuto Vita (CAV) di Nogara. 

S. MESSE FERIALI DAL 18 AL 23 FEBBRAIO 
Dal 18 al 23 febbraio le messe feriali saranno sospese. 

MUSICAL  “PROMESSA PAROLA PASSIONE” 16-17-18 MARZO 2018 
In canonica sono aperte le prenotazioni dei posti per il musical. 
A riguardo, cerchiamo possibili sponsor per sostenere le ingenti spese. Grazie. 
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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. 

CERCASI VOLONTARI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
Cerchiamo volontari: 
- per distribuire a tutte le famiglie in questa settimana il dépliant degli Esercizi; 
- per coprire tutti gli orari dell’Adorazione Eucaristica; 
- per accompagnare con la macchina possibili anziani ed ammalati che vogliono 

partecipare alla S. Messa dell’Unitalsi in palazzetto giovedì 15 marzo; 
- per organizzare la colazione dei ragazzi nel Buongiorno e la Merenda con Gesù; 
- per animare le S. Messe e i momenti di preghiera; 
- per l’allestimento del palazzetto per il musical mercoledì 14 marzo dalla 

mattina e la sua sistemazione e riordino domenica 18 sera; 
- volontari per la gestione del negozietto che si realizzerà in centro parrocchiale. 
Chi è disponibile ci ritroviamo alla riunione del CPC lunedì 26 a Salizzole. 
Ringraziamo anticipatamente per lo spirito di servizio. 
 
Dal 17 al 24 febbraio le prenotazioni posti per il musical e le iscrizioni ai campi si 
potranno fare presso la cartoleria Maurizia in orari di negozio. Grazie. 

  
 


