
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente 
pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Offre di se stesso tre 
definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo, servitore, bambino. Chi è il più grande? Di 
questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo magistrale di Gesù di gestire le 
relazioni: non rimprovera i suoi, non li giudica, non li accusa, pensa invece ad una strategia 
per educarli ancora. E lo fa con un gesto inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in 
un abbraccio, che apre una intera rivelazione: Dio è così, più che onni-potente, onni-
abbracciante (K. Jaspers). Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disarmato, 
il più indifeso e senza diritti, il più debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete 
come bambini... Gesù ci disarma e sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi 
all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella 
dell'altro, abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Proporre il bambino come modello del 
credente è far entrare nella religione l'inedito. Cosa sa un bambino? La tenerezza degli 
abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma 
conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre, nel 
nostro cammino di fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno 
ordini al futuro. E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa un passo avanti, enorme e 
stupefacente: indica il bambino come sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine del 
pensiero. Il Re dei re, il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino 
significa che va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum). Accogliere, verbo 
che genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro mondo avrà un futuro buono 
quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il nome nuovo 
della civiltà; quando accogliere o respingere i disperati, i piccoli, che sia alle frontiere o alla 
porta di casa mia, sarà considerato accogliere o respingere Dio stesso. A chi è come loro 
appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti, sono anche egocentrici, 
impulsivi e istintivi, a volte persino spietati, ma sono maestri nell'arte della fiducia e dello 
stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi da ciò 
che porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di 
asciugarsi le lacrime, perché si fidano totalmente. Del Padre e della Madre. Il bambino porta 
la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso quando ancora non ha 
smesso di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la vita più appassionatamente di un bambino. 
Accogliere Dio come un bambino: è un invito a farsi madri, madri di Dio. Il modello di fede 
allora sarà Maria, la Madre, che nella sua vita non ha fatto probabilmente nient'altro di 
speciale che questo: accogliere Dio in un bambino. E con questo ha fatto tutto.  
                            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 21 settembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 22 

B. V. Maria 

Addolorata   

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

   

DOM 23 

 

XXV  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Olivieri Lina, Zuccato Lino, Claudio, Conte Cristina, Carla 
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,         

Falco Lina, Montagnoli Tullio, Narcisa 
Bionde 11:00 Def. fam. Forigo Adriano, Segala Alfiero 

 Salizzole 18:30  
   

LUN 24  

S. Zefirino 

Agostini  

   Bionde 18:30   

   

MART 25 

Ss. Fermo e 

Rustico 

 Engazzà 18:30 Def. anime del purgatorio, Fam. Murari 

   

MERC 26 

Ss, Cosma e 

Damiano  

  

   

GIOV 27 

S. Vincenzo  

De Paoli 

  Bionde 18:30  
 

Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, Fam. Vallani Valentina, 
Soffiatti Gianmario 

   

VEN 28 

S. Venceslao 

Engazzà 18:30 Def. anime del purgatorio 

vi   

SAB 29 

Ss. Arcangeli 

Michele, 

Gabriele, 

Raffaele   

  Engazzà 18:00  Def. Marocchio Lino, Luciano, Aldo 
  Bionde 19:00 Def. Stefano Chiaramonte, Fabbri Rosa, Rinco Paolino, Arianna, 

Gaino Ivana, Luigi 

   

DOM 30 

 

XXVI  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Arcolini Fernando 

  Salizzole 8:30  

Engazzà 10:00 Def. Isoli Robertino, Fam. TOajari Nalin, Anasco Carmelo, Maria, 
Silvia, Valerio, Luigia, Fam. Piccoli 

  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Luciana, 
Otello, Corrà Dino, Fam. Pizzoli Silvino, Scapini Ida 

  Bionde 11:00 Def. ass. Il Sole  
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Vicentini Iole, Paolini Olinto,        

Lucchese Erminio 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Siliotto; Bionde: 
fam. Vicentini Elisabetta; Engazzà: fam. Pranzan Meneghelli.  

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

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

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

GRUPPO MUSICAL “COMPAGNIA DELLA PASSIONE” 
Proponiamo un primo incontro martedì 25 settembre alle 21 in teatro a Salizzole 
per raccogliere le disponibilità e per presentare il nuovo progetto. 

GRUPPO ADOLESCENTI 
Con tutti gli adolescenti di prima-quinta superiore ci troviamo giovedì 27 settembre 
per iniziare a preparare il meeting diocesano che sarà sabato 29-domenica 30 
settembre a Verona. Le iscrizioni chiudono lunedì 24. 
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. 

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.  

RINNOVO DIRETTIVO CIRCOLO NOI S. MARTINO DI SALIZZOLE 
Chiunque fosse interessato a questa attività parrocchiale per dare  il proprio 
contributo in termini di servizio alla comunità è invitato a dare il proprio nome o in 
parrocchia o all’attuale Circolo. 

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO 
Venerdì 28 settembre alle ore 15 in sala civica ci sarà l’avvio del nuovo anno 
accademico dell’università del tempo libero. Tutti sono invitati per conoscere il 
programma. 

 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. 

 CORSO FIDANZATI 
Ricordiamo, per chi fosse interessato, che le iscrizioni si apriranno a settembre. Il 
corso inizierà ad novembre a gennaio e sarà costituito da incontri. 
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 NUOVO PROGETTO CATECHESI 2017-2018 

Proponiamo un nuovo modo di fare catechesi per la nostra Comunità Pastorale, 
rivolto ai ragazzi delle elementari e medie e alle loro famiglie. Sarà strutturato in 
questo modo: 
FASE 1: CONOSCIAMO GESÙ ATTRAVERSO IL VANGELO. 
-     PER TUTTI I RAGAZZI DALLA SECONDA ALLA QUINTA ELEMENTARE, INSIEME: 

SABATO dalle 10 alle 12:  
13 ottobre, 27 ottobre, 17 novembre, 1 dicembre, 20 dicembre (confessioni). 

-     PER TUTTI I RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA, INSIEME: 
         MERCOLEDÌ dalle 15 alle 17: 
         10 ottobre, 24 ottobre, 14 novembre, 28 novembre, 19 dicembre  

FASE 2: INCONTRIAMO GESÙ ATTRAVERSO I SACRAMENTI. 
         Da gennaio a maggio, di classe, settimanale o quindicinale (da verificare). 

FASE 3: CONDIVIDERE LA FEDE IN FAMIGLIA. 
    PER TUTTI I GENITORI RIUNITI (papà e mamma) 
    MERCOLEDÌ dalle 21 alle 22: 
    17 ottobre, 14 novembre, 19 dicembre. 


