
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XIII Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: I sett. 

La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: la figlia, solo una bambina, dodici 
anni appena, è morta. E c'era gente che piangeva e gridava. Di fronte alla morte Gesù è 
coinvolto e si commuove, ma poi gioca al rialzo, rilancia, e dice a Giairo: tu continua ad 
aver fede. E alla gente: la bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Allora 
Gesù cacciò tutti fuori di casa. Costoro resteranno fuori, con i loro flauti inutili, fuori dal 
miracolo, con tutto il loro realismo. La morte è evidente, ma l'evidenza della morte è 
una illusione, perché Dio inonda di vita anche le strade della morte. 
Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui. Gesù non 
ordina le cose da fare, prende con sé; crea comunità e vicinanza. Prende il padre e la 
madre, i due che amano di più, ricompone il cerchio degli affetti attorno alla bambina, 
perché ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. 
E mentre si avvia a un corpo a corpo con la morte, è come se dicesse: entriamo insieme 
nel mistero, in silenzio, cuore a cuore: prende con sé i tre discepoli preferiti, li porta a 
lezione di vita, alla scuola dei drammi dell'esistenza, vuole che si addossino, anche per 
un'ora soltanto, il dolore di una famiglia, perché così acquisteranno quella sapienza del 
vivere che viene dalla ferite vere, la sapienza sulla vita e sulla morte, sull'amore e sul 
dolore che non avrebbero mai potuto apprendere dai libri: c'è molta più “Presenza”, 
molto più “cielo” presso un corpo o un'anima nel dolore che presso tutte le teorie dei 
teologi 
Ed entrò dove era la bambina. Una stanzetta interna, un lettino, una sedia, un lume, 
sette persone in tutto, e il dolore che prende alla gola. Il luogo dove Gesù entra non è 
solo la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza più intima del mondo, la più 
oscura, quella senza luce: l'esperienza della morte, attraverso la quale devono passare 
tutti i figli di Dio. Gesù entrerà nella morte perché là va ogni suo amato. Lo farà per 
essere con noi e come noi, perché noi possiamo essere con lui e come lui. Non spiega il 
male, entra in esso, lo invade con la sua presenza, dice: Io ci sono. 
Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinandoci in alto, 
ripetendo i due verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezione di Gesù: alzarsi e 
svegliarsi. I verbi di ogni nostro mattino, della nostra piccola risurrezione quotidiana. E 
subito la bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita 
verticale e incamminata. 
Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, scende ancora la 
benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, giovane vita, dico a te, alzati, rivivi, 
risorgi, riprendi il cammino, torna a dare e a ricevere amore. 

                    Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 29 giugno 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, Corrà Elide, 
Filippini Nerina, Angelo, Colato Dino 

  Engazzà 9:30 Def. Fusari Red, Valerio, Luigia, Clemes Zanca  
  Salizzole 10:30 Def. fa, Colato Dino, Colato Gino, fam. Bistaffa Luigino, Falco Lina, 

Andrea Fraccaroli, fam. Fazion 
 Salizzole 18:30 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin  

   

LUN 2  

S. Bernardino  

Bionde 18:30  
 

 

   

MART 3 

S. Tommaso ap. 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 4 

S. Elisabetta  

  

   

GIOV 5 

S. Antonio 

    Bionde 18:30  

   

VEN 6 

S. Maria Goretti 

Engazzà 18:30 Def. Luigi, Raffaella De Mori  

vi   

SAB 7 

B. Maria 

Meneses   

  Engazzà 18:00  Def. Torresan Luigino, Elio, Brunella 
  Bionde 19:00 Def. Renato Chiaramonte  

   

DOM 8 

 

XIV  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:30 Def. Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta , Pelosato Élia. 

  Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà, Nalin Luigia, De Biasi Renato  
  Salizzole 10:30 Def. Paolini Olinto, Lucchese Erminio, Rosetta, Corrà Dino, Pietro, 

fam. Lucchi Zardin, fam. Fagnani Ignazio, Fam. MIrandola 
 Salizzole 18:30 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Colato Gino; 
Bionde: fam. Manara; Engazzà: fam. Castellani Billo.  

GREST 
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: giovedì 5 al parco acquatico Terme di Giunone.  
Le serate finali del grest saranno mercoledì 11 a Bionde e giovedì 12 luglio a 
Salizzole.  
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 
SABATO 28 con ritorno sabato 4 sera.  
Purtroppo abbiamo dovuto anticipare il cambio campo tra elementari e medie a 
sabato 28 tardo pomeriggio a causa del Rally Valcamonica che blocca le strade. La 
partenza del campo ado da Salizzole sarà alle 15-15:30 e il rientro a casa delle 
elementari verso le 20:30. 

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. 
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CORSO FIDANZATI 
Ricordiamo, per chi fosse interessato, che le iscrizioni si apriranno a settembre. Il 
corso inizierà ad ottobre e durerà 10-12 incontri. 

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. 

ADORAZIONE 
Ogni giovedì di luglio, dalle 20:30 alle 21:30, ad Engazzà ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica. 

PARCO GONFIABILI A SALIZZOLE 
Martedì 3 luglio presso il parco dietro la chiesa di Salizzole avremo come al solito il 
parco giochi gonfiabili ad acqua, con la speciale attrazione dello scivolo d’acqua più 
grande d’Italia. La mattina il parco sarà riservato SOLO per i ragazzi dei nostri grest 
(per il grest di Bionde è stata organizzata una corriera che partirà alle 9 davanti alla 
chiesa e li riporterà alle 12), mentre dalle 12 alle 22 sarà aperto a tutti, adulti e 
piccoli. Per accedere ai gonfiabili servirà il braccialetto acquistabile all’entrata del 
parco con il costo di 4€ (per i bimbi fino alla prima elementare fatta) e di 7€ per 
tutti gli altri.  
Per gestire al meglio il tutto stiamo cercando qualche volontario per la sicurezza dei 
giochi e degli spazi. Contattare don Max chi fosse disponibile.  
Da lunedì sera a mercoledì mattina il piazzale nuovo dietro il teatro sarà chiuso alle 
macchine e solo pedonale.  

FOGLIO DEGLI AVVISI 
Da domenica 15 luglio la stampa del foglio degli avvisi verrà sospesa fino a 
settembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 


