
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 X Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: II sett. 

Da sud, dalla Giudea, arriva una commissione d'inchiesta di teologi. Dalle colline di 
Galilea scendono invece i suoi, per portarselo via. Sembra una manovra a tenaglia 
contro quel sovversivo, quel maestro fuori regola, fuorilegge, che ha fatto di Cafarnao il 
suo quartier generale, di dodici ragazzi che sentono ancora di pesce il suo esercito, di 
una parola che guarisce la sua arma. 
È la seconda volta che il clan di Gesù scende da Nazaret al lago, questa volta hanno 
portato anche la madre; vengono a prenderselo: È fuori di sé, è impazzito. Sta dicendo e 
facendo cose sopra le righe, contro il senso comune, contro la logica semplice di 
Nazaret: sinagoga, bottega e famiglia. 
Dalla commissione d'inchiesta Gesù riceve il marchio di scomunicato: figlio del diavolo. 
Eppure la pedagogia di Gesù ancora una volta incanta: ma egli li chiamò, chiama vicino 
quelli che l'hanno giudicato da lontano; parla con loro che non si sono degnati di 
rivolgergli la parola, spiega, cerca di farli ragionare. Inutilmente. Gesù ha nemici, lo 
vediamo, ma lui non è nemico di nessuno. Lui è l'amico della vita. 
Sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle e stando fuori mandarono a chiamarlo. Il 
Vangelo di Marco, così concreto e asciutto, ci rimette con i piedi per terra, dopo le 
ultime grandi feste, Pasqua, Pentecoste, Trinità, Corpo e Sangue di Cristo. Il Vangelo 
riparte dalla casa, dal basso: non nasconde, con molta onestà, che durante il ministero 
pubblico di Gesù, le relazioni con la madre e tutta la famiglia sono segnate da 
contrapposizioni e distanza. Riferisce anzi uno dei momenti più dolorosi della vita di 
Maria: chi è mia madre? Parole dure che feriscono il cuore, quasi un disconoscimento: 
donna, non ti riconosco più come mia madre... L'unica volta che Maria appare nel 
Vangelo di Marco è immagine di una madre che non capisce il figlio, che non lo 
favorisce. Lei che poté generare Dio, non riuscì a capirlo totalmente. La maggior 
familiarità non le risparmiò le maggiori incomprensioni. Contare sul Messia come su 
uno della famiglia, averlo a tavola, conoscere i suoi gusti, non le rese meno difficile la 
via della fede. Anche lei, come noi, pellegrina nella fede. 
Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe estendere a livello di massa le relazioni 
calde e buone della casa, moltiplicarle all'infinito, offrire una casa a tutti, accasare tutti i 
figli dispersi: Chi fa la volontà del Padre, questi è per me madre, sorella, fratello... 
Assediato, Gesù non si ferma, non torna indietro, prosegue il suo cammino. Molta folla 
e molta solitudine. Ma dove lui passa fiorisce la vita. E un sogno di maternità, sorellanza 
e fraternità al quale non può abdicare. 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 9 

Cuore 

Immacolato di 

Maria   

  Engazzà 18:00  Def. Bellè Giuseppe, Borghese Anselmo, Fernanda, Palma, 
Moretti Giovanni, Concetta  

  Bionde 19:00 Def. Passarini Ida, Lucchese Erminio 

   

DOM 10  

 

 

X  

DEL 

 TEMPO 

ORDINARIO 

     Bionde 8:00 Def. Pelosato Élia, Pelosato Giocondo, Maria, Nello, Maria 
  Salizzole 8:30 Def. Fagnani Ignazio, Fam. Mirandola, Migliorini Giovanni, Cesira, 

Mario, Gina 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. Toajari Nalin, 

Rangaioli Claudio, Armando, Rigoni Marina. 
 Salizzole 10:30 Def. Luigi, Raffaella De Mori, Colato Gino 

 Bionde 11:00 Def. Novelli Gaetano, Ines, Renzo, Nicoletta, Maggiorino David 
XXV Ann. Ordinazione Sacerdotale di don Luca Pedretti 
X Ann. Matrimonio Andreella Colombini Giuditta 

 Salizzole 18:30  
   

LUN 11  

S. Barnaba  

Bionde 18:30  

 
Def. Leonardo, Erminio, Fam. Berardo Passarini, Fam. Zambon 

   

MART 12 

S. Gaspare 

Bertoni 

 Engazzà 18:30 Def. Pietro, Fam. Lucchi Zardin 

   

MERC 13 

S. Antonioda 

Padova  

  

   

GIOV 14 

S. Eliseo  

    Bionde 18:30 Def. De Carli Luperio, Fam. Fracasso 

   

VEN 15 

S. Vito  

Engazzà 18:30 Def. Erminio, Morelato Franco, Vicentini Walter 

vi   

SAB 16 

Ss. Quirico e 

Giulitta   

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

  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 
 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Beccaletto 
Carmagnani; Bionde: fam. Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Segala Elena, Monica, 
Riccardo.  

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

CORSO “COPPIA DI FEDE” 
Il prossimo incontro sarà domenica 10 giugno alle ore 17. 

GREST 
I grest inizieranno lunedì 11 giugno e finiranno venerdì 13 luglio. Saranno distribuiti 
nelle 3 parrocchie, come al solito. Sono già aperte 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 la gita di 
venerdì.  

PESCA DI BENEFICIENZA 
Stiamo cercando materiale per la pesca di beneficienza, soprattutto per quella di 
Bionde. Ringraziamo per la disponibilità. 
Stiamo cercando personale per organizzare la pesca di beneficienza per la sagra di 
Engazzà. Con chi è disponibile ci troviamo mercoledì 15 alle ore 21 in canonica ad 
Engazzà. In caso non ci siano volontari nuovi la pesca non verrà fatta. 

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 
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 
Vogliamo festeggiare il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Luca. Lo 
faremo alla s. Messa del 10 giugno alle 11 a Bionde. Per chi desidera, continueremo 
la festa con un pranzo insieme presso la sagra. Per prenotarsi per il pranzo rivolgersi 
in canonica a Salizzole (costo 12€). 
Per chi vuole contribuire per un pensiero a don Luca ci saranno delle casette 
apposta nelle tre chiese. 

GRUPPO MARIANO 
Il gruppo mariano martedì 12 alle ore 20:30 propone la recita del rosario presso la 
cooperativa don Righetti. 

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;  
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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. 
 
 
 
 


