
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio, nel 
fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro di 
Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Gesù si prepara una frusta e 
attraversa la spianata come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, 
tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie portate via mostrano 
che il capovolgimento portato da Gesù è totale. 
Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tutto: è 
finito il tempo del sangue per dare lode a Dio. Come avevano gridato invano i profeti: 
io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio 
e non sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, con il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio 
all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici dell'uomo a Dio. 
Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo mammona, vessillo innalzato sopra ogni 
cosa, installato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro è sparso a terra, 
smascherata la sua illusione. E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del 
Padre, una casa di mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano 
per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e comprare sono 
modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, non si mendica, non si impone, 
non si finge. 
Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa a Dio 
perché lui dia qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, compiuto 
un rito, accesa una candela, detta quella preghiera, fatta quell'offerta, abbiamo 
assolto il nostro dovere, abbiamo dato e possiamo attenderci qualche favore in 
cambio. Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se crediamo 
di coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio non si 
compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo della moneta più pura. Dio è 
amore, chi lo vuole pagare va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. 
«Quando i profeti parlavano di prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, 
tanto pio quanto offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, tu mi dai 
lunga vita, fortuna e salute. 
Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate mercato della 
religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei poveri, di madre 
terra. Ogni corpo d'uomo e di donna è divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se 
una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le 
ha trasmesso il suo respiro eterno.            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 3 marzo 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 3 

S. Marino 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Maria, Angelo Bissoli, Beltrame Enrico 
Bionde 19:00 Def. Rinco Paolino, Arianna, Fam. Pasetto Torresani 

   

DOM 4 

 

 

III 

di 

Quaresima 

   Bionde 8:00 Def. fam. Codognola Ferrarini 
Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Luigi, Ida, Maria, Angelo, fam. Colato Dino, Gino, 

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

Salizzole 18:30 Def. Fam. Manara 
   

 

LUN 5  

S. Adriano  

Sanguinetto 9:00  
Sanguinetto 18:00  
Concamarise 20:30  

   

MART 6 

S. Marciano  

Concamarise 8:30  
Concamarise 18:30  

Bionde 20:30  
   

MERC 7 

Ss. Perpetua e 

Felicita 

 Bionde 18:30   
Engazzà 20:30 Def. Valerio, Gina, fam. Vicentini Walter 

   

GIOV 8 

S. Giovanni di 

Dio 

Engazzà 18:30 Vivi: Angiolina 
Gabbia 20:30  

   

VEN 9 

S. Francesca 

Romana  

Gabbia 9:00  
Gabbia 18:30  

Salizzole 20:30 Def. Corrà Dino, Mantovani Fabio, Luigi, Raffaella De Mori, Olinto, 
Faccio Pierluigi, Torresan Luigino,  

   

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 
Salizzole 10:30 Def. Colato Gino, Mirandola Mario 
Bionde 11:00  

Salizzole 18:30  

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Venturi; Bionde: 
fam. Chiaramonte Renato; Engazzà: Rossetto Luciano.  
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BATTESIMO 
Domenica 4 marzo a Salizzole alle 10:30 si terrà il battesimo di Codognola Alberto, 
mentre domenica 11 alle 12 a Bionde 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. 

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

VENDITA DI FIORI A SALIZZOLE 
Il gruppo Caritas propone la vendita dei fiori davanti alla chiesa di Salizzole. Il 
ricavato andrà per le situazioni di carità del gruppo.  

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. 

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

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. 

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 di ingresso: 
- 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. 
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Ricordiamo le principali S. Messe dal 10 al 17 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. 
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. 
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: 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. 
MERENDA CON GESÙ: preghiera e compiti 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. 
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. La messa delle 18:30 è sospesa.  
Durante gli Esercizi a Salizzole si potranno ordinare le S. Messe presso il negozietto. 

CERCASI VOLONTARI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
Cerchiamo volontari: 
- 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. 
Ringraziamo anticipatamente per lo spirito di servizio. 


