
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello 
stupore che rinasce ogni volta, per queste parole buone come il miele, tonificanti 
come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni 
polmoni; parole da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i 
passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone. 
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui 
possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, 
alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire e coltivare persone e talenti e 
creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato. Non solo l'uomo, ma è 
il mondo che è amato, la terra è amata, e gli animali e le piante e la creazione intera. E 
se egli ha amato la terra, anch'io la devo amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo 
verde, i suoi fiori.. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu 
amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo: «mio prossimo è 
tutto ciò che vive» (Gandhi). La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il 
mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però ha donato un cuore, più importante di 
se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore. 
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o 
una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il nostro 
guaio è che siamo immersi in un oceano d'amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. 
Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai” 
(P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché 
crediamo che Dio ci ama. 
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, 
perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, non 
dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure per assolverci. La vita degli 
amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel 
paradigma della pienezza. 
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà perduto, non 
un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non va perduta nessuna generosa 
fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: 
Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare 
il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel 
suo nido non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson).         

         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 10 marzo 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 10 

S. Vittore 

Salizzole 18:00 Def. Guarnieri Aldo, Fam. Piccinato, Marocchio Emma, Amabile 
Bionde 19:00 Def. Renato Chiaramonte, fam. Berardo Passarini 

   

DOM 11 

 

 

IV 

di 

Quaresima 

   Bionde 8:00 Def. Pelosato Élia, Fagnani Ines, Gaetano, Renzo 
Salizzole 8:30 Def. Giuseppina, Enrico, Gobbi Graziano, Fagnani Ignazio,        

Fam. Mirandola 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Nalin Luigia, Fam. Bazzani Silvio, Furlani 

Maurizio, Rossi Gaetano, Marconi Maggiorina, Rofino 
Salizzole 10:30 Def. Colato Gino, Mirandola Mario, Corrà Elide, Severino, Enrica, 

Anselmo, Angelo, Dorina, Zaira, Gottardo, Maggiorino David, 
Corrà Dino 

Bionde 11:00 Def. Fagnani Ines, Gaetano, Renzo, Anastasia, Giuseppina, 
Zambon Martina, Zambon Elia 

Salizzole 18:30  
   

LUN 12  

S. Adriano  

Salizzole 8:00  
Engazzà 10:00 Funerale di Pasini Norma 
Salizzole 15:30  
Salizzole 20:30  

   

MART 13 

S. Marciano  

Salizzole 8:00  
Salizzole 15:30 Def. Pietro, Fam. Zardin  
Salizzole 20:30  

   

MERC 14 

Ss. Perpetua e 

Felicita 

Salizzole 8:00   
Salizzole 15:30  
Salizzole 20:30  

   

GIOV 15 

S. Giovanni di 

Dio 

Salizzole 8:00  
Salizzole 15:30  
Salizzole 20:30 Def. fam. Mecchi Olivieri, De Carli Luperio 

   

VEN 16 

S. Francesca 

Romana  

Salizzole 8:00  
Salizzole 15:30  

   

SAB 17 

S. Vittore 

Salizzole 18:00 Def. Zaffani Osvaldo, Agnese, Amelia, Giovanna, Bissoli Antonio, 
Evelino, Fam. Olivo Oreste 

Bionde 19:00 Def. fam. Bellaro Bellotti 
   

DOM 18 

 

 

V 

di 

Quaresima 

   Bionde 8:00 Def. Fam. Pasini Gino, Giuseppina, fam. Colato Guerrino, Maria, 
Prassede, Pasetto Galdino, Adami, Pace, Negri Arduino 

Salizzole 8:30  
Engazzà 9:00 Def. Gobbi Maria, Signorini Renzo, Almerina, Morelato Guido, 

Sergio 
Salizzole 10:30 Def. Bellè Giuseppe, Paolina, Marta, Beccaletto Pietro, Ada 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Siliotto; Bionde: 
fam. Vesentini Elisabetta; Engazzà: Rossetto Luciano.  

BATTESIMO 
Domenica 11 alle 12 a Bionde si terrà il battesimo di Mantovani Amedeo. 

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. 

PREGHIERA IN RICORDO DEI MARTIRI 
Martedì 20 marzo alle 20:45 in chiesa a Salizzole si terrà la Veglia di preghiera 
vicariale in ricordo dei martiri del Vangelo. Siamo tutti invitati. 

S. MESSE FERIALI DURANTE GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
Per quanto riguarda le s. Messe feriali, dal 12 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. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 
Abbiamo 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: Ricordiamo le principali S. Messe a Salizzole e le varie intenzioni: 
- sabato 10 ore 18: scout; 
- domenica 11 ore 10:30: associazioni sportive; 
- lunedì 12, ore 15:30: Amministrazione comunale e Forze dell’ordine; 
                          ore 20:30: preadolescenti, adolescenti e giovani 
- martedì 13, ore 15:30: scuola d’infanzia; 
                             ore 20:30: fidanzati, sposi e famiglie; 
- mercoledì 14, ore 15:30: medie; 
                                 ore 20:30: gruppi e associazioni di volontariato; 
- giovedì 15, ore 15:30 (in palazzetto): Cooperativa, ammalati, UNITALSI; 
                            ore 20:30: tutti; 
- venerdì 16, ore 16: elementari; 
- sabato 17 ore 18: agricoltori, commercianti, artigiani 
- domenica 18, ore 8:30 in chiesa; 
                                 ore 10:30 in palazzetto (conclusione).  
(ricordiamo inoltre: Bionde ore 8; Engazzà ore 9; la messa delle 18:30 è sospesa).  
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BUONGIORNO A GESÙ: alle 7:30 da lunedì 12 a sabato 17 a Salizzole. 
ANGELUS E CORONCINA DELLA MISERCORDIA: alle 12. 
CONFESSIONI: nei pomeriggi. 
WORSHIP CON LE PAROLE DI S. GIOVANNI PAOLO II (adorazione cantata): sabato 
10 alle 20:45 a Salizzole. 
NOVENA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI: alle 17:45. 
LECTIO DIVINA Dalle ferite alla guarigione: da lunedì 12 a giovedì 15 alle 21:10. 
MERENDA CON GESÙ: preghiera e compiti insieme dalle 16, da lunedì 12 a venerdì 
16 in teatro a Salizzole. 
MUSICAL KOLOSSAL “PROMESSA PAROLA PASSIONE”: venerdì 16 ore 20:30, 
sabato 17 ore 20:30, domenica 18 ore 18:30 (cerchiamo possibili sponsor; grazie). 
Durante gli Esercizi a Salizzole si potranno ordinare le S. Messe presso il negozietto. 
Le prenotazioni e le iscrizioni ai campi continuano presso il negozietto in fianco alla 
chiesa. 

CERCASI VOLONTARI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
Cerchiamo volontari per l’allestimento del palazzetto per il musical mercoledì 14 
marzo dalla mattina e la sua sistemazione e riordino domenica 18 sera. 
Ringraziamo anticipatamente per lo spirito di servizio. 

PELLEGRINAGGIO A CZESTOCHOWA  
Invitiamo gli iscritti al pellegrinaggio di completare il saldo presso il sig. Gatti. 

VENDITA UOVA DI PASQUA PER L’AIL  
Domenica 11 davanti alla chiesa di Engazzà ci sarà la vendita delle uova di Pasqua di 
cui il ricavato andrà all’Associazione Italiana Leucemici. Ringraziamo per la 
generosità.  

PROGETTO BAMBINI CARDIOPATICI DELLA GUINEA CON L’ASS. KIBINTI 
Vogliamo proporre una serata informativa del progetto Kibinti, di cui già alcuni di 
noi fanno parte con l’affido temporaneo dei bambini della Guinea Bissau. Sarà o 
mercoledì 28 marzo o venerdì 6 aprile. Al più presto confermeremo. 

 
PREGHIERA ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA 

 Madre della Chiesa della Montagna Luminosa, con i cori degli Angeli e i nostri Santi 
patroni, umilmente ci prostriamo presso il tuo Trono. Da secoli, Tu risplendi di 
miracoli e di grazie qui a Jasna Gora, sede della tua misericordia. Guarda i nostri 
cuori che ti presentano l’omaggio di venerazione e amore. Risveglia dentro di noi il 
desiderio della santità, formaci veri apostoli di fede, rafforza il nostro amore verso la 
Chiesa. Ottienici questa grazia che tanto desideriamo. O Madre dal volto sfregiato, 
nelle tue mani depongo me stesso e tutti i miei cari. In Te confido, sicuro della tua 
intercessione presso tuo Figlio, a gloria della Santissima Trinità. Sotto la tua 
protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio: guarda a noi che siamo nella necessità. 
Nostra Signora della Montagna Luminosa prega per noi. 


