
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XI Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: III sett. 

Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di strada: 
parole di tutti i giorni, dirette e immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa 
diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della 
senape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura 
coincidono; quelle che reggono il Regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei 
viventi sono le stesse. Reale e spirituale coincidono. 
Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. C'è una sconosciuta 
e divina potenza che è all'opera, instancabile, che non dipende da te, che non devi 
forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima visione del mondo, della 
terra, dell'uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno: 
tutto è in cammino, un fiume di vita che scorre e non sta fermo. Tutto il mondo è 
incamminato, con il suo ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il 
paradigma della pienezza regge la nostra fede. Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia 
del raccolto. Sogni di pane e di pace. Positività. Il terreno produce da sé, per energia e 
armonia proprie: è nella natura della natura di essere dono, di essere crescita. È nella 
natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per 
sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con 
l'atteggiamento determinante della fiducia! Il terreno produce spontaneamente. Non fa 
sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno, la lucerna non deve sforzarsi per 
dare luce se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella 
loro natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve dare. Quando è 
maturo infine il frutto si dà, si consegna, espressione inusuale e bellissima, che riporta il 
verbo stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo 
quando, come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, 
a diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno. Nelle parabole, il 
Regno di Dio è presentato come un contrasto: non uno scontro apocalittico, bensì un 
contrasto di crescita, di vita. Dio viene come un contrasto vitale, come una dinamica 
che si insedia al centro, un salire, un evolvere, sempre verso più vita. Quando Dio entra 
in gioco, tutto entra in una dinamica di crescita, anche se parte da semi microscopici: 

Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: 
l'universo nell'atomo l'albero nel seme 

l'uomo nell'embrione la farfalla nel bruco 
l'eternità nell'attimo l'amore in un cuore 

se stesso in noi. 
                    Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 15 giugno 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 16 

Ss. Quirico e 

Giulitta   

  Engazzà 18:00  Def. Borghese Fernando, Anselmo, Palmira, Rina, Nantier,       
Fam. Bellaro Bellotti, Bellini Vittorio,  

  Bionde 19:00 Def. fam. Bellaro Bellotti, Erminio 
   

DOM 17  

 

 

XI  

DEL 

 TEMPO 

ORDINARIO 

     Bionde 8:00 Def. Erminio 
  Salizzole 8:30  
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà 

 Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta, Paolini Olinto, Lucchese  Erminio. 
Per Vivi  Sara, Federico. 

 Bionde 11:00 Def. fam. Olivieri Mecchi, fam. Olivieri Passarini, Vallani Valentina 
 Salizzole 18:30  

   

LUN 18  

S. Gregorio 

Barbarigo  

Bionde 18:30  

 
 

   

MART 19 

S. Romualdo 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 20 

S. Metodio  

  

   

GIOV 21 

S. Luigi Gonzaga 

    Bionde 18:30  

   

VEN 22 

S. Paolino da 

Nola  

Engazzà 18:30  

vi   

SAB 23 

S. Giuseppe 

Cafasso   

  Engazzà 18:00   
  Bionde 19:00 Def. Giovanna, Marocchio Lino, Guarnieri Fabiano, Luigi, 

fam. Guarnieri, Bissoli Antonio, Lucchese Erminio,  
fedeli capitello Visegna 

   

DOM 24  

 

XII  

DEL 

 TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:30 Def. Pasetto Galdino, Gasparini Gino, Severino, Bruno, Plinietta, 
fam. Bersani, Aquilino, Giorgio, Gina, Vallani Valentina, Tomezzoli 
Maria Teresa 

  Engazzà 9:30 Def. Isoli Robertino, fam. Pizzoli Luigi, Troiani Nadia Lucia, 
Maritini Giovanni, Maria, Colombini Pietro, Maria,  

 Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Corrà Dino, 
Rossignoli Luigi, Ida, Mario, Suor Gabriella, Angelo, Igina, Luciana, 
Otello, Carlo, Segala Alfiero 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Bissoli Luigi 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam.      ; Bionde: 
fam. Padovani Lanza; Engazzà: fam. Brognoli Meneghelli.  

BATTESIMO 
Domenica 17 alle ore 11 a Bionde si terrà il battesimo di Minozzi Lara. 

MATRIMONIO 
Sabato 23 a Bionde alle ore 16 si terrà il matrimonio tra Mazzoni Francesca e 
Marconi Luca 

ADORAZIONE 
Giovedì 21 e 28 alle 20:30 ad Engazzà si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta a tutti. 

GREST 
I grest a Salizzole e a Bionde inizieranno lunedì 18 giugno e finiranno venerdì 13 
luglio. Continuano le iscrizioni in canonica. 
Confermiamo che il grest a Salizzole si svolgerà nel parco parrocchiale.  
Inoltre avvertiamo che le giornate gonfiabili saranno di martedì, mentre le saranno 
venerdì 22 al parco faunistico, venerdì 29 a Rosolina mare, giovedì 5 al parco 
acquatico Terme di Giunone. Le serate finali del grest saranno mercoledì 11 e 
giovedì 12 luglio.  
Cerchiamo mamme e persone disponibili per fare le pulizie degli ambienti del grest 
il venerdì o il sabato. Rivolgersi a Ilaria o Elisa.  
Inoltre cerchiamo un po’ di frutta o qualcosa per fare le merende durante il grest, 
oltre che il personale per poterlo gestire. Ringraziamo per la disponibilità.   

PESCA DI BENEFICIENZA 
Alla sagra di Salizzole sono stati raccolti 1600€. Stiamo cercando materiale per la 
sagra di agosto. 
Alla sagra di Bionde sono stati raccolti 2705€.  
Ad Engazzà, per mancanza di volontari, non si farà. 
Ringraziamo tutti per la disponibilità, la generosità e per l’operosità. 

CAMPI 
Rimangono pochi posti per il campo ado. Si può passare dalla canonica per saldare 
le iscrizioni.  
Stiamo cercando un possibile autista per guidare il pulmino da 9 posti la domenica 
mattina per trasportare al campo i ragazzi. Rivolgersi a don Max. 
Stiamo cercando frutta e verdura per i relativi campi. Avvertire o i cuochi o don 
Max. Ringraziamo per la disponibilità. 

FESTA PER IL XXV DI ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON LUCA 
Ringraziamo tutti per la vicinanza e la disponibilità. 

MERCATINO DELLE MAGLIE DEI MUSICAL ECC. 
Sabato 30 e domenica 1 luglio in centro parrocchiale a Salizzole proponiamo un 
mercatino con sconti su tutte le maglie dei musical e dei vari eventi. 
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ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 
Da lunedì 18 giugno fino a settembre l’orario estivo delle s. Messe sarà il seguente:  
Lunedì: Bionde 18:30;  
Martedì: Engazzà 18:30;  
Giovedì: Bionde 18:30;  
Venerdì: Engazzà 18:30;  
Sabato: Engazzà 18:00, Bionde 19:00;  
Domenica: Bionde 8:30, Engazzà 9:30, Salizzole 10:30, Salizzole 18:30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


