
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXVI sett. Tempo Ordinario                                               Liturgia delle Ore: II sett. 

Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, e noi 
glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema nostro, si 
arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore dell'uomo possono 
attendere. Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, 
le chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo 
senza barriere, il cui progetto si riassume in una sola parola “comunione con tutto ciò 
che vive”: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta 
il mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può essere 
uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il regno di Dio è 
più vasto e più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme. 
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità 
di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti, 
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o 
non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci 
di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, 
sognando la vita insieme (Evangelii gaudium). 
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa, 
disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque 
sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A 
sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un 
bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole, 
appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, 
ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa olio e vino, e 
chi invece tira dritto. 
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa. 
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività 
del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il 
peggio non prevarrà. 
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per dire la 
serietà con cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un 
mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo 
dove fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici della 
vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore di Dio.                       
         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 28 settembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, Battistella Giulio, Bianca 

   

DOM 30 

 

XXVI  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Arcolini Fernando, Olivieri Renato 
  Salizzole 8:30 Def. Fam. Fagnani Chiavegato  
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, Caliari Lino, 
Renzo, Aldo, Letizia, Santino, Renato, Fiorenzo, Armistizia, Luigi 

  Bionde 11:00 Def. ass. Il Sole , fam. Vallani, Fam. Baschirotto, Renato Olivieri,  
Soffiatti Gianmario 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Vicentini Iole, Paolini Olinto,        
Lucchese Erminio 

   

LUN 1  

S. Teresa di 

Lisieux   

   Bionde 18:30  Def. fam. De Carli Fadini 

   

MART 2 

Ss. Angeli 

custodi 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 3 

S. Edmondo  

  

   

GIOV 4 

S. Francesco 

d’Assisi 

  Bionde 20:30  
 

Def. Alfiero 

   

VEN 5 

S. Faustina 

Kowalska 

Engazzà 18:30  

vi   

SAB 6 

S. Bruno   

  Engazzà 18:00  Def. Luigi, Raffaella De Mori, Elio, Brunella 
  Bionde 19:00 Def.Erminio 

   

DOM 7 

 

XXVII  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta, Marastoni Franca 

  Salizzole 8:30 Def. Fam. Colato Dino, Corrà Dino 

Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Stanzial Almerina, Renzo, Nalin Luigia, 
Zanca Clemes, Bruno, Furlani Maurizio, Memi, Walter, Franco 

  Salizzole 10:30 Def. Francesco, Fam. Colato Gino, Caliari Lino 
  Bionde 11:00 Def. Renato Chiaramonte, fam.  Franceschini Noventa  

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Venturi; Bionde: 
fam. Franceschini Noventa; Engazzà: Aurora.  

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

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. 

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. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 14 ottobre alle ore 16 inizierà il nuovo percorso con i gruppi familiari. 

 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. 

 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LORETO - URBINO 
Invitiamo chi si è iscritto al pellegrinaggio parrocchiale all’incontro di presentazione 
del viaggio giovedì 4 ottobre alle 20:30 in teatro a Salizzole.  

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. 

Tutte le classi sono invitate alle S. Messe di inizio anno che si svolgeranno: a Bionde 
sabato 6 ottobre alle 19, a Salizzole domenica 7 alle 10:30. 
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GRUPPO ADOLESCENTI 
Con tutti gli adolescenti di prima-quinta superiore ci troviamo giovedì 11 ottobre 
per iniziare il nuovo anno. 
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.  

“DOPO DI NOI” 
La cittadinanza è invitata alla serata organizzata dall’associazione Casa Volante e in 
collaborazione con il Comune per un confronto sulla tema della disabilità. 
L’Associazione “La Casa Volante” nasce da un gruppo di genitori con figli disabili 
attivo nell’ambito del “Dopo di noi”. L’obiettivo è quello di organizzare un progetto 
di vita di tipo famigliare per migliorare le diverse autonomie. Sono in atto 
esperienze di distanziamento in case di proprietà o in affitto, con nuclei di 3 o 4 
ragazzi e l’impiego di operatori di prossimità/fiducia adeguatamente formati, 
supervisionati e remunerati con alto coinvolgimento di volontari e famigliari. Il 
progetto “LaCasaVolante” prevede un distanziamento graduale con iniziative di vita 
fuori dagli schemi istituzionali, economicamente sostenibile per Enti e Famiglie. Le 
realtà vicine a noi si trovano a Maccacari e Legnago.  
L’incontro sarà giovedì 4 ottobre in sala civica alle 20:30.  

GRUPPO MUSICAL “COMPAGNIA DELLA PASSIONE” 
L’inizio delle prove saranno martedì 8 ottobre alle 20:45 in teatro. Stiamo cercando 
nuove comparse da inserire nel gruppo, dalla terza media alla terza età. 
Ringraziamo per la disponibilità. 

S. MESSA CON DON SILVIO 
Giovedì 4 ottobre a Bionde la s. Messa verrà celebrata da don Silvio alle 20:30. 
 
  
 
 
  
 


