
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e di luce, 
che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia per immagini: si tratta di 
vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. 
Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei 
discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che loro e noi possiamo compiere per 
giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un alto monte e fu trasfigurato 
davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità di 
uno sguardo nuovo sul mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da 
un punto di vista inedito, il punto di vista di Dio. 
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le cose 
attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come 
Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, mendicanti di senso e 
di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il 
mondo in altra luce» (M. Zambrano). 
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E 
vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho sfiorato, qualche 
volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per me credere è stato acquisire 
bellezza del vivere. La fede viva discende da uno stupore, da un innamoramento, da un 
«che bello!» che trema negli occhi e nella voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta 
della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...). Succede 
anche a me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la 
seduzione nasce da una bellezza, almeno intravista, anche se per poco, anche solo la 
freccia di un istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i 
tre, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di un 
Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio 
ha seminato la sua grande bellezza. 
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata 
volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata 
la strada maestra: ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e 
vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui amava, preferendo coloro che lui preferiva, 
rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel cuore vivo 
di tutte le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi. 
   

                       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 24 febbraio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, Brandoli 

Aldo, Letizia, Maria 
Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero  

Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
   

 

LUN 26  

S. Vittore  

Salizzole 8:00 Def. Farinazzo Eugenio, Maria 
Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice 

   

MART 27 

S. Gabriele 

dell’Addolorata  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30 Def. Zanca Clemes 

   

MERC 28 

S. Romano 

 Salizzole 8:00   

   

GIOV 1 

MARZO 

S. Albino 

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30  

   

VEN 2 

B. Carlo  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

SAB 3 

S. Marino 

Salizzole 18:00  
Bionde 19:00 Def. Rinco Paolino, Arianna, Fam. Pasetto Torresani 

   

DOM 4 

 

 

III 

di 

Quaresima 

   Bionde 8:00  
Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Luigi, Ida, Maria, Angelo, fam. Coalto Dino,   

Suor Gabriella, 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Beltramini Bruno, Clemes 
Salizzole 10:30 Def. Corrà Dino, Corrà Elide 
Bionde 11:00  

Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Ferrarini; 
Bionde: fam. Bersani Luca; Engazzà: Vicentini Walter.  

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 PER GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
Lunedì 26 alle 20:45 a Salizzole si terrà il Consiglio Pastorale della Comunità. Si 
parlerà dell’organizzazione degli Esercizi Spirituali ed è aperta anche a tutti coloro 
che vogliono collaborare per l’evento. 
Ogni gruppo porti la propria presentazione per verificarne l’operato. 

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. 

VIA CRUCIS AD ENGAZZÀ 
La Via Crucis si terrà in chiesa ad Engazzà il venerdì alle ore 15.  

GRUPPI FAMILIARI 
I gruppi familiari si ritrovano con fra Gianluigi domenica 4 marzo alle ore 16 in 
oratorio a Salizzole  

VENDITA DI FIORI PER IL CENTRO AIUTO VITA 
Con la vendita dei fiori a favore del Centro Aiuto Vita (CAV) di Nogara sono stati 
raccolti 355€. Si ringrazia per la generosità. 

MUSICAL  “PROMESSA PAROLA PASSIONE” 16-17-18 MARZO 2018 
Sono aperte le prenotazioni dei posti per il musical. 
A riguardo, cerchiamo possibili sponsor per sostenere le ingenti spese. Grazie. 
Le prenotazioni per il musical e le iscrizioni ai campi fino all’inizio degli Esercizi 
Spirituali continuano presso la cartoleria Maurizia in orari di negozio.  

S. MESSE FERIALI DURANTE GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
Per quanto riguarda le s. Messe feriali, dal 5 al 17 marzo per la nostra Comunità 
Pastorale Salizzole Bionde Engazzà saranno celebrate solo quelle presenti nel 
calendario degli Esercizi Spirituali. Le altre di orario verranno sospese. 
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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. 
Parte del programma degli Esercizi sarà il seguente:  
S. MESSE: 
- Domenica 4: alle 18 a Sanguinetto inizio degli Esercizi dell’Unità Pastorale con il 

Vescovo Zenti; 
- Lunedì 5: a Sanguinetto alle 9 e 18; a Concamarise alle 20:30; 
- Martedì 6: a Concamarise alle 8:30 e 18:30; a Bionde alle 20:30; 
- Mercoledì 7: a Bionde alle 18:30; ad Engazzà alle 20:30; 
- Giovedì 8: ad Engazzà alle 18:30; alla Gabbia alle 20:30; 
- Venerdì 9: alla Gabbia alle 9 e 18:30; a Salizzole alle 20:30. 
- Da lunedì 12 a venerdì 16: a Salizzole alle 8, 15:30, 20:30. 
BUONGIORNO A GESÙ: alle 7:30 lunedì 5 a Sanguinetto, martedì 6 a Concamarise, 
mercoledì 7 a Bionde. Da lunedì 12 a sabato 17 a Salizzole. 
ANGELUS E CORONCINA DELLA MISERCORDIA: alle 12 nelle varie chiese. 
CONFESSIONI: nei pomeriggi nelle varie chiese. 
NOVENA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI: da mercoledì 7 a venerdì 16 alle 17:45 
nelle varie chiese. 
LECTIO DIVINA Dalle ferite alla guarigione: da lunedì 12 a giovedì 15 alle 21:10. 
WORSHIP CON LE PAROLE DI S. GIOVANNI PAOLO II (adorazione cantata): sabato 10 
alle 20:45 a Salizzole. 
MERENDA CON GESÙ: compiti alle 16 da lunedì 12 a venerdì 16 in teatro a Salizzole. 
Gli Esercizi si concluderanno domenica 18 marzo, in cui gli orari delle s. Messe 
saranno modificati in questo modo: Bionde ore 8; Engazzà ore 9; Salizzole ore 8:30 
in chiesa e 10:30 in palazzetto con saluto; alle ore 18:30 in chiesa.  

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 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. 


