
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 
Missione che sembra un fallimento e invece si trasforma in una felice disseminazione: 
«percorreva i villaggi insegnando». 
A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté operare nessun prodigio»; 
ma subito si corregge: «solo impose le mani a pochi malati e li guarì». Il rifiutato non si 
arrende, si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'amante respinto 
non si deprime, continua ad amare, anche pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco: 
è solo stupito («e si meravigliava della loro incredulità»). Così è il nostro Dio: non nutre 
mai rancori, lui profuma di vita. 
Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si muta 
così rapidamente in scandalo? Probabilmente perché l'insegnamento di Gesù è 
totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito dell'uomo; è venuto a portare un 
«insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a mettere la persona prima della legge, a 
capovolgere la logica del sacrificio, sacrificando se stesso. E chi è omologato alla vecchia 
religione non si riconosce nel profeta perché non si riconosce in quel Dio che viene 
annunciato, un Dio che fa grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza condizioni, fa 
nuove tutte le cose. La gente di casa, del villaggio, della patria (v.4) fanno proprio come 
noi, che amiamo andare in cerca di conferme a ciò che già pensiamo, ci nutriamo di 
ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in altra luce. 
E poi Gesù non parla come uno dei maestri d'Israele, con il loro linguaggio alto, 
“religioso”, ma adopera parole di casa, di terra, di orto, di lago, quelle di tutti i giorni. 
Racconta parabole laiche, che tutti possono capire, dove un germoglio, un grano di 
senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. 
E allora dove è il sublime? Dove la grandezza e la gloria dell'Altissimo? Scandalizza 
l'umanità di Dio, la sua prossimità. Eppure è proprio questa la buona notizia del 
Vangelo: che Dio si incarna, entra dentro l'ordinarietà di ogni vita, abbraccia 
l'imperfezione del mondo, che per noi non è sempre comprensibile, ma per Dio sempre 
abbracciabile. 
Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché non è facile accettare che un 
falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura, pretenda di parlare da 
profeta, con una profezia laica, quotidiana, che si muove per botteghe e villaggi, fuori 
dal magistero ufficiale, che circola attraverso canali nuovi e impropri. Ma è proprio 
questa l'incarnazione perenne di uno Spirito che, come un vento carico di pollini di 
primavera, non sai da dove viene e dove va, ma riempie le vecchie forme e passa oltre. 

                    Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 6 luglio 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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,         
Don Alfiero, Fam. Fagnani 

  Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà, Nalin Luigia, De Biasi Renato, Maurizio 
Furlani,  

  Salizzole 10:30 Def. Paolini Olinto, Lucchese Erminio, Rosetta, Corrà Dino, Pietro, 
fam. Lucchi Zardin, fam. Fagnani Ignazio, Fam. Mirandola, Zaira, 
Fam. Soardo Mantovanelli, Anselmo, Gottardo, Enrica, Severino 

 Salizzole 18:30 Def. Pietro, fam. Lucchi Zardin  
   

LUN 9  

Ss. Agostino 

Zhao  

Bionde 18:30  

 
Def. Fam. Berardo Passarini 

   

MART 10 

S. Rufina 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 11 

S. Benedetto  

  

   

GIOV 12 

S. Giovanni 

Gualberto 

    Bionde 18:30 Def. Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Fabiano, De Guidi Giuseppina 

   

VEN 13 

S. Enrico 

Engazzà 18:30 Def. Pietro Lucchi 

vi   

SAB 14 

S. Toscana   

  Engazzà 18:00  Def. Fam. Bellaro Bellotti, MIgliorini Giovanni, Cesira 
  Bionde 19:00 Def. fam. Bellaro Bellotti, Bissoli Antonio  

   

DOM 15 

 

XV  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:30 Def. De Carli Luperio, Fagnani Nerino, Annalisa, Elide 

  Engazzà 9:30 Def. Dal Bon Guido, Arrigo, Morelato Franco, Silvina, Rigoni 
Marina 

  Salizzole 10:30 Def. Marta, Paolina, Antonio, Paolina, Marta, Passigato Vinco, 
Agenore, Wanda, Bruno 

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

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

FUNERALE 
Domenica 8 luglio alle ore 16 presso la chiesa di Bionde si terrà il funerale di 
Tomezzoli Feliciana. 

GRUPPO MARIANO 
Il santo rosario proposto dal gruppo mariano  si sposta presso la cooperativa don 
Angelo Righetti e si terrà martedì 10 luglio alle 20:30. 

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 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 
venerdì. 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 bloccherà 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.  
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MERCATINO DELLE MAGLIE DEI MUSICAL ECC. 
Sabato 7 luglio (dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18:30) e domenica 8 luglio (dalle 10 
alle 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. 

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. 

ADORAZIONE 
Domenica 15 luglio alle ore 15 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti. 

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. 

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


