
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Un lebbroso cammina diritto verso di lui. Gesù non si scansa, non mostra paura. Si 
ferma addosso al dolore e ascolta. Il lebbroso «porterà vesti strappate, sarà velato 
fino al labbro superiore, starà solo e fuori» (Levitico 13,46). Dalla bocca velata, dal 
volto nascosto del rifiutato esce un'espressione bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». 
Con tutta la discrezione di cui è capace: «Se vuoi». E intuisco Gesù toccato da questa 
domanda grande e sommessa, che gli stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se 
vuoi». A nome di tutti i figli dolenti della terra il lebbroso lo interroga: che cosa vuole 
veramente Dio da questa carne piagata, che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici 
o figli guariti? Davanti al contagioso, all'impuro, un cadavere che cammina, che non si 
deve toccare, uno scarto buttato fuori, Gesù prova «compassione». Il Vangelo usa un 
termine di una carica infinita, che indica un crampo nel ventre, un morso nelle viscere, 
una ribellione fisica: no, non voglio; basta dolore! Gesù prova compassione, allunga la 
mano e tocca. Nel Vangelo ogni volta che Gesù si commuove, tocca. Tocca 
l'intoccabile, toccando ama, amando lo guarisce. Dio non guarisce con un decreto, ma 
con una carezza. 
La risposta di Gesù al «se vuoi» del lebbroso, è diretta e semplice, una parola ultima e 
immensa sul cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». Me lo ripeto, con emozione, fiducia, 
forza: eternamente Dio altro non vuole che figli guariti. È la bella notizia, un Dio che fa 
grazia, che risana la vita, senza mettere clausole. Che adesso lotta con me contro ogni 
mio male, rinnovando goccia a goccia la vita, stella a stella la notte. 
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Perché Gesù non 
compie miracoli per qualche altro fine, per fare adepti o per avere successo, neppure 
per convertire qualcuno. Lui guarisce il lebbroso perché torni integro, perché sia 
restituito alla sua piena umanità e alla gioia degli abbracci. È la stessa cosa che accade 
per ogni gesto d'amore: amare «per», farlo per un qualsiasi scopo non è vero amore. 
Quanti uomini e donne, pieni di Vangelo, hanno fatto come Gesù e sono andati dai 
lebbrosi del nostro tempo: rifugiati, senza fissa dimora, tossici, prostitute. Li hanno 
toccati, un gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e migliaia, 
sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati a loro volta guaritori. 
Prendere il Vangelo sul serio ha dentro una potenza che cambia il mondo. 
E tutti quelli che l'hanno preso sul serio e hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, 
tutti testimoniano che fare questo porta con sé una grande felicità. Perché ti mette 
dalla parte giusta della vita.    
                        Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 9 febbraio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 10 

S. Scolastica 

Salizzole 18:00 Def. Corrà Emma, Danilo, Carmela, Maggiorino David, Maggiorino 
David, Marocchio Giuseppe, Suor Annalisa, Luigi, Damiana 

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, Toaiari Luigi, Pierina, Corrà Dino, Aldo, Zita, 

Colato Dino 
Bionde 11:00 Def. Fam. Pasquato, fam. Bovolenta, Pasini Renzo, Ines, Gaetano 

Salizzole 18:30  
   

 

LUN 12  

Martiri di 

Abitene  

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30  

   

MART 13 

Ss. Fosca e 

Maura  

Salizzole 8:00 Def. Da Como Agostina, Pietro Lucchi, fam Zardin Gobbetti, 
Ernesto 

Engazzà 18:30  
   

MERC 14 

DELLE  

CENERI 

 Bionde 15:00   

Salizzole15:30  
Engazzà 18:30  
Salizzole 20:30  
 Bionde 20:30  

   

GIOV 15 

S. Faustina 

Salizzole 8:00  
Bionde 18:30 Def. De Carli Luperio, Sganzerla Agnese, per le anime del 

purgatorio 
   

VEN 16 

S. Giuliana  

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

SAB 17 

Ss. Sette 

fondatori 

Salizzole 18:00 Def. Giovanna, Luca, De Guidi Angelo 
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  
Bionde 11:00 Def. Giorgio, Aquilino, Gino, Franco, Gabriella 

Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Renoffio Maria 
Maddalena; Bionde: fam. Passarini Stefania; Engazzà: Livio Aurora.  

CAMPI ESTIVI 2018 A CROCE DI SALVEN (BS) 
Continuano le iscrizioni ai campi e dal 10 al 16 febbraio saranno riservate per la 
nostra Comunità Pastorale e per quelli frequentanti e residenti nell’Unità Pastorale 
Sanguinetto – Salizzole; dal 25 febbraio per tutti gli altri.  
le iscrizioni inizieranno alle ore 16 presso il centro parrocchiale. 

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

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. 

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. 

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. 

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

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. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE NOSTRE 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. 

GRUPPO MARIANO 
Martedì 13 febbraio alle ore 20:30 in oratorio a Salizzole il gruppo mariano propone 
l recita del rosario. Siamo tutti invitati. 

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

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

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. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Le s. Messe del Mercoledì delle Ceneri saranno in questi orari: Salizzole 15:30 -
20:30; Bionde 15 – 20:30; Engazzà 18:30. 

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. 

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 e la sua 

sistemazione 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. 


