
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 V sett. tempo Ordinario                  Liturgia delle Ore: I sett. 

Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone: inizia la Chiesa. Inizia attorno ad 
una persona fragile, malata: la suocera di Simone era a letto con la febbre. Gesù la 
prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più imbrigliata dentro i suoi problemi, 
può occuparsi della felicità degli altri, che è la vera guarigione per tutti. Ed ella li 
serviva: Marco usa lo stesso verbo impiegato nel racconto degli angeli che servivano 
Gesù nel deserto, dopo le tentazioni. La donna che era considerata una nullità, è 
assimilata agli angeli, le creature più vicine a Dio. Questo racconto di un miracolo 
dimesso, così poco vistoso, senza neppure una parola da parte di Gesù, ci può aiutare 
a smetterla con l'ansia e i conflitti contro le nostre febbri e problemi. Ci può ispirare a 
pensare e a credere che ogni limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la 
sua potenza. Poi, dopo il tramonto del sole, finito il sabato con i suoi 1521 divieti 
(proibito anche visitare gli ammalati) tutto il dolore di Cafarnao si riversa alla porta 
della casa di Simone: la città intera era riunita davanti alla porta. Davanti a Gesù, in 
piedi sulla soglia, luogo fisico e luogo dell'anima; davanti a Gesù in piedi tra la casa e la 
strada, tra la casa e la piazza; Gesù che ama le porte aperte che fanno entrare occhi e 
stelle, polline di parole e il rischio della vita, del dolore e dell'amore. Che ama le porte 
aperte di Dio. 
Quelle guarigioni compiute dopo il tramonto, quando iniziava il nuovo giorno, sono il 
collaudo di un mondo nuovo, raccontato sul ritmo della genesi: e fu sera e fu mattino. 
Il miracolo è, nella sua bellezza giovane, inizio di un giorno nuovo, primo giorno della 
vita guarita e incamminata verso la sua fioritura. 
Quando era ancora buio, uscì in un luogo segreto e là pregava. Un giorno e una sera 
per pensare all'uomo, una notte e un'alba per pensare a Dio. Perché ci sono nella vita 
sorgenti segrete, alle quali accostare le labbra. Perché ognuno vive delle sue sorgenti. 
E la prima delle sorgenti è Dio. Gesù, pur assediato, sa inventare spazi. Di notte! 
Quegli spazi segreti che danno salute all'anima, a tu per tu con Dio. Simone si mette 
sulle sue tracce: non un discepolo che segue il maestro ma che lo insegue, con ansia; 
lo raggiunge e interrompe la preghiera: tutti ti cercano, la gente ti vuole e tu stai qui a 
perdere tempo; hai avuto un grande successo a Cafarnao, coltiviamolo. E Gesù: no, 
andiamo altrove. Cerca altri villaggi, un'altra donna da rialzare, un altro dolore da 
curare. Altrove, dove c'è sempre da sdemonizzare l'esistenza e la fede, annunciando 
che Dio è vicino a te, con amore, e guarisce tutto il male di vivere. 
                        Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 3 febbraio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 3 

S. Biagio 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Luciano, Aldo 
Bionde 19:00  

   

DOM 4 

 

 

V 

del tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. fam. Storari 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, Corrà Dino, Severino, Enrica, 
Anselmo, Gottardo, Zaira, Dorina, Marcello, fam . Fazion 

Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina 
Salizzole 18:30 Def. Zorzi Danilo 

   

 

LUN 5  

S. Agata  

Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino, Mantovani Fabio 
Bionde 18:30 Def. fam. Berardo Passarini 

   

MART 6 

Ss. Paolo e Miki  

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

Engazzà 18:30  
   

MERC 7 

S. Riccardo 

Salizzole 8:00   
 

   

GIOV 8 

S. Bakhita 

Salizzole 8:00 Def. Torresan Luigina 
Bionde 18:30 Def. Renato Chiaramonte  

   

VEN 9 

S. Apollonia  

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

SAB 10 

S. Scolastica 

Salizzole 18:00 Def. Corrà Emma, Danilo, Carmela, Maggiorino David 
Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, Rossetti Elda, Paolo 

   

DOM 11 

 

 

VI 

del tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:00 Def. Èlia Pelosato, Gasparini Ida, Angelo, Benigno, Zita, Giovanni 
Salizzole 8:30 Def. Gobbi Graziano, Bruna, Fam. Ambrosi, fam. Aldighieri, 

Fagnani Ignazio, fam. Mirandola 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Nalin Luigia, Nalin Pietro, Signorini Sergio, 

Maria 
Salizzole 10:30 Def. Bellè Giuseppe, Colato Dino, Toaiari Luigi, Pierina 
Bionde 11:00 Def. Fam. Pasquato, fam. Bovolenta, Pasini Renzo, Ines, Gaetano 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Peroni 
Francesco; Bionde: fam. Cazzola Francesco; Engazzà: Cugola Tedeschi.  

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. 

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

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. 

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. 

CORSO CENACOLI 
Domenica 18 ci sarà il corso Cenacoli per i ragazzi di V elementare, dalle 9 alle 
10:30. Chi fosse interessato avverta i parroci. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 11 alle ore 16 in chiesa a Bionde ci sarà l’Adorazione Eucaristica aperta a 
tutti. 

ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 9 febbraio alle ore 20:30 in chiesa ad Engazzà ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica con la fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti invitati. 

CORO CANTO PER TE 
Il coro Canto per Te, al momento in pausa, ha destinato un offerta di 900€ per la 
chiesa e 1000€ per le adozioni in Africa. Ringraziamo per la generosità. 

GIORNATA COMBONIANA 
Sabato 14 e domenica 25 come Comunità pastorale vivremo la Giornata 
Comboniana e le s. messe saranno celebrate dai padri missionari comboniani. 
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CORSO COPPIE 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. 

UN’OFFERTA PER SISA 
In queste domeniche nelle nostre chiese ci saranno delle cassette in cui potremo 
fare un’offerta libera da destinare all’adozione a distanza di Sisa, che tornerà in 
Africa sabato 17 febbraio. Ringraziamo anticipatamente per la generosità. 

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

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 11 febbraio alle ore 16 si ritrova il gruppo famiglie a Salizzole. 
 


