
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XII Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: IV sett. 

Il passaggio tra i due Testamenti è un tempo di silenzio: la parola, tolta al sacerdozio, 
volata via dal tempio, si sta intessendo nel ventre di due madri, Elisabetta e Maria. Dio 
scrive la sua storia dentro il calendario della vita, fuori dai recinti del sacro. 
Zaccaria ha dubitato. Ha chiuso l'orecchio del cuore alla Parola di Dio, e da quel 
momento ha perso la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più niente da dire. Eppure i 
dubbi del vecchio sacerdote (i miei difetti e i miei dubbi) non fermano l'azione di Dio. 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio... e i vicini si 
rallegravano con la madre. Il bambino, figlio del miracolo, nasce come lieta 
trasgressione, viene alla luce come parola felice, vertice di tutte le natività del mondo: 
ogni nascita è profezia, ogni bambino è profeta, portatore di una parola di Dio unica, 
pronunciata una volta sola. 
Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i figli non sono 
nostri, non appartengono alla famiglia, bensì alla loro vocazione, alla profezia che 
devono annunciare, all'umanità; non al passato, ma al futuro. 
Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere la parola. Un rivoluzionario 
rovesciamento delle parti. Elisabetta ha saputo ascoltare e ha l'autorevolezza per 
parlare: «Si chiamerà Giovanni», che significa dono di Dio (nella cultura biblica dire 
“nome” è come dire l'essenza della persona). 
Elisabetta sa bene che l'identità del suo bambino è di essere dono, che la vita che sente 
fremere, che sentirà danzare, dentro di sé viene da Dio. Che i figli non sono nostri, 
vengono da Dio: caduti da una stella fra le braccia della madre, portano con sé lo 
scintillio dell'infinito. E questa è anche l'identità profonda di noi tutti: il nome di ogni 
bambino è “dono perfetto”. E domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse... Il padre interviene, lo scrive: dono di Dio è il suo nome, e la parola torna a 
fiorire nella sua gola. Nel loro vecchio cuore i genitori sentono che il piccolo appartiene 
ad una storia più grande. Che il segreto di tutti noi è oltre noi. 
A Zaccaria si scioglie la lingua e benediceva Dio: la benedizione è un'energia di vita, una 
forza di crescita e di nascita che scende dall'alto e dilaga. Benedire è vivere la vita come 
un dono: la vita che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel canto (Turoldo). 
Che sarà mai questo bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti 
al mistero di ogni culla. Cosa sarà, oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un 
amore diventato visibile? Cosa porterà al mondo questo bambino, dono unico che Dio 
ci ha consegnato e che non si ripeterà mai più?  

                    Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 22 giugno 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 23 

S. Giuseppe 

Cafasso   

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

fam. Guarnieri, Bissoli Antonio, Lucchese Erminio, Bissoli Antonio, 
Segala Alfiero. 
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, Maritini Giovanni, Maria, 
Colombini Pietro, Maria, Marconi Mario, Angiolina, Troiani Nadia 
Lucia, 

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, Bruno Meneghelli, Flavia 

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

   

LUN 25  

S. Eurosia  

Bionde 18:30  

 
Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice. 

   

MART 26 

S. Rodolfo 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 27 

S. Cirillo  

  

   

GIOV 28 

S. Ireneo 

    Bionde 18:30 Def. Pietro Lucchi, Fam. Vallani Flavio, Murari Simone  

   

VEN 29 

Ss. Pietro e 

Paolo 

  

vi   

SAB 30 

Ss. Primi martiri 

di Roma   

  Engazzà 18:00  Def. fam. Toajari Ferraresi 
  Bionde 19:00 Def. Fam. Passarini Berardo, Gaino Ivana 

 
   

DOM 1 

LUGLIO  

 

XIII  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:30 Def. Tomezzoli Maria Teresa, Fam. Segala Tarcisio 

  Engazzà 9:30 Def. Fusari Red, Valerio, Luigia, Clemes Zanca  
  Salizzole 10:30 Def. fa, Colato Dino, Colato Gino 
 Salizzole 18:30 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Colato Gino; 
Bionde: fam. Bissoli; Engazzà: fam. Pranzan Meneghelli.  

GREST 
Continuano le iscrizioni in canonica. 
Inoltre avvertiamo che le giornate con i gonfiabili ad acqua saranno di martedì (la 
mattina gratuiti per i partecipanti del grest, mentre nel pomeriggio chiediamo 
all’entrata un contributo). 
Le gite saranno: 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 
Stiamo cercando materiale per la sagra di agosto. 
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. 
Ricordiamo che la partenza per i campi è la domenica mattina con ritrovo alle ore 8 
presso il piazzale fronte chiesa, mentre il ritorno è previsto verso le 13.  
Le medie partiranno domenica 15 luglio, le elementari domenica 22, gli adolescenti 
domenica 29 con ritorno sabato 4 sera. 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LORETO - URBINO 
Proponiamo un pellegrinaggio parrocchiale con meta Loreto – Urbino – Frasassi da 
lunedì 8 a mercoledì 10 ottobre 2018. Rivolgersi in canonica o dai sig. Gatti.  

MERCATINO DELLE MAGLIE DEI MUSICAL ECC. 
Sabato 30 (dalle 9 alle 12, dalle 15:30 alle 18:30), domenica 1 luglio (dalle 10 alle 
12) e sabato 7 luglio (10-12) in centro parrocchiale a Salizzole proponiamo un 
mercatino con sconti su tutte le maglie dei musical e dei vari eventi fatti in 
parrocchia. Chi fosse disponibile a gestire il negozietto si rivolga a don Max. 

CORSO FIDANZATI 
Ricordiamo, per chi fosse interessato, che le iscrizioni si apriranno a settembre. Il 
corso inizierà ad ottobre e durerà 10-12 incontri. 
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SPETTACOLO DI BURATTINI SU SAN FRANCESCO 
Domenica 24 alle 19:15 in parco giochi si terrà lo spettacolo dei burattini dal titolo 
“La vita di san Francesco” proposto dai nostri frati.  

MUSICAL “PROMESSA PAROLA PASSIONE” 
Sabato 7 luglio alle 21:15, all’interno della rassegna teatrale organizzata dal 
Comune presso il castello di Salizzole, proponiamo di nuovo il nostro musical 
“Promessa Parola Passione”. Vi aspettiamo numerosi. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


