
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: è un 
momento carico della più grande intimità per questo piccolo gruppo di uomini. E i 
discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una di quelle ore speciali in cui 
l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno a te, come un manto 
luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'universo» (Ungaretti). 
In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da cui poi 
dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa il metodo delle 
domande per far crescere i suoi amici. Le sue domande sono scintille che accendono 
qualcosa, che mettono in moto cammini e crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori 
della vita. «La differenza profonda tra gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma 
tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria Martini) 
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in opposizione a ciò che 
dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito dire”, per tradizione. Ma voi, 
voi con le barche abbandonate, voi che avete camminato con me per tre anni, voi miei 
amici, che ho scelto a uno a uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo 
caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della preghiera. 
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? 
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé: 
che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande che si fanno 
gli innamorati: - quanto posto ho nella tua vita, quanto conto per te? 
E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore. 
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per sapere se è più 
bravo dei profeti di prima, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il 
cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la 
tomba di Dio. Può fare grande o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o piccolo 
nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico 
di Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La 
verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e parole e cuore che ardono. 
In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve contenere, almeno 
implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a Pasqua: Mio Signore e 
mio Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma passione; non appropriazione ma 
appartenenza: mio Signore. 
Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei.
                         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 14 settembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 15 

B. V. Maria 

Addolorata   

  Engazzà 18:00  Def. Pedrazzoli Matteo, fam. Bellaro Bellotti, Fam. Borghese 
  Bionde 19:00 Def. De Carli LUpero, Mecchi Dario  

   

DOM 16 

 

XXIV  

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. Erminio, Leonardo 
 Salizzole 8:30  
Engazzà 10:00 Def. Pizzoli Guido, Silvina, Arrigo, Morelato Franco, Fam. Perini, 

Vicentini Walter, Piccoli Gino, Maria, Ezio 
Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta, Ivo, Burato Adelino, Marocchio Angelo,    

Bellè Giuseppe, Pietro 
  Bionde 11:00 Def. fam. Bersani Masini, Vallani Valentina, Baschirotto Maristella 

 Salizzole 18:30 Def. Fam. De Guidi Graziano 
   

LUN 17  

S. Roberto 

Bellarmino  

Bionde 15:00  

 
FUNERALE SCAPPINI FRANCA. 
Def. fam. Passarini, Fam. Berardi, Fam. Tomezzoli, De Bianchi Ida, 
Feliciana, 

   

MART 18 

S. Eustorgio 

 Engazzà 18:30 Def. fam. Merlini Cugola 

   

MERC 19 

S. Gennaro  

  

   

GIOV 20 

Ss. Andrea Kim 

Paolo Chong 

  Bionde 18:30  

 
Def. Bice Perbellini, Leonardo, Zaira 

   

VEN 21 

S. Matteo ap. 

Engazzà 18:30 Def.  

vi   

SAB 22 

B. V. Maria 

Addolorata   

  Engazzà 18:00  Def.  
  Bionde 19:00 Def. Ida Castellani, Bissoli Antonio 

   

DOM 23 

 

XXV  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Olivieri Lina  

Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Ida, Luigi, Mario, Suor Gabriella, Angelo,    
Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Fabiano 

Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, fam. Magro Mario, Signorini Renzo, 
Almerina, Pedrazzoli Matteo, Troiani Nadia Lucia 

  Salizzole 10:30 Def. Fabio Mantovani, Luigi, Corrà Dino, Bellè Giuseppe 
Bionde 11:00 Def. fam. Forigo Adriano 

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

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

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

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LORETO - URBINO 
Invitiamo chi si è iscritto al pellegrinaggio parrocchiale con meta Loreto – Urbino – 
Frasassi a completare l’iscrizione pagando il saldo.  

GRUPPO MUSICAL “COMPAGNIA DELLA PASSIONE” 
Proponiamo un primo incontro martedì 18 settembre alle 21 in teatro a Salizzole 
per raccogliere le disponibilità e per presentare il nuovo progetto. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Il primo incontro con i Consigli riuniti sarà lunedì 24 settembre alle ore 21 in teatro 
a Salizzole. 

GRUPPO ADOLESCENTI 
Con tutti gli adolescenti di prima-quinta superiore ci troviamo giovedì 20 settembre 
per iniziare a preparare il meeting diocesano che sarà sabato 29-domenica 30 
settembre a Verona. 
Inoltre cerchiamo nuovi animatori sia per il gruppo ado che per il gruppo 
preadolescenti di terza media. Chi fosse interessato lo comunichi a don Max.  
Inoltre stiamo cercando giovani che hanno voglia di pensare a delle possibili attività 
rivolte ai giovani. Ci troviamo sempre in questa riunione. 

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

BATTESIMI 
Domenica 23 settembre alla s. Messa delle 11 a Bionde si celebreranno i battesimi 
di Morini Alessandro, Cavaler Enea, Spezzoni Mia. 

ORARIO DELLE S. MESSE 
Da lunedì 10 settembre l’orario invernale 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 8:00, Salizzole 8:30, Engazzà 10, Salizzole 10:30, Bionde 11, 
Salizzole 18:30. 

CORALE SAN MARTINO 
Da martedì 18 settembre alle 21 in centro parrocchiale riprendono le prove della 
Corale s. Martino. Chi vuole glorificare il Signore con il buon canto può partecipare. 
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SAGRA ALL’ENGAZZÀ 
Il Circolo Noi Noantri de L’ingazà ha dato 1000€ alla parrocchia come offerta dalla 
sagra paesana. Ringraziamo per la generosità.  

RINNOVO DIRETTIVO CIRCOLO NOI S. MARTINO DI SALIZZOLE 
Lunedì 17 alle ore 21 si terrà la riunione del comitato Circolo NOI di Salizzole, per 
aggiornamenti vari e lancio di possibili proposte nuove per la creazione del nuovo 
direttivo, in quanto questo attuale è in scadenza per normativa. La votazione verrà 
effettuata nei mesi prossimi. Chiunque fosse interessato a questa attività 
parrocchiale per dare  il proprio contributo in termini di servizio alla comunità è 
invitato alla riunione. 

MERCATINO DELLE MAGLIETTE 
Con domenica 16 si concluderà il periodo di saldi presso il nostro mercatino delle 
maglie dei musical e dei vari eventi fatti in parrocchia. Ringraziamo per la 
generosità sia di chi ci ha aiutato a gestirlo sia per chi ci è stato vicino. 
Chi fosse disponibile a gestire il negozietto si rivolga a don Max. 

FESTA FINALE ESTATE AL CIRCOLO NOI SALIZZOLE 
Stasera, sabato 15, presso il parco del circolo Noi di Salizzole si terrà la festa di 
chiusura dell’estate. Inizierà alle 20 e sarà allietata anche con la musica. Siamo tutti 
invitati. 

CATECHISMO 2017-2018 
Proponiamo un incontro di presentazione del nuovo progetto di catechesi dei 
ragazzi per tutti i genitori con figli alle elementari (dalla seconda elementare) e alle 
medie. L’incontro sarà GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE ALLE ORE 21 PRESSO IL TEATRO DI 
SALIZZOLE. 
Inoltre, chi fosse interessato a dare una mano per questa attività si rivolga a don 
Max. 

LAMPADA DEL SANTISSIMO 
Chi volesse far ardere la Lampada del Santissimo Sacramento dei nostri altari 
maggiori per la propria famiglia, basta indicare il proprio cognome in sacrestia. 
 


