
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXIII Sett. tempo di Pasqua                                               Liturgia delle Ore: III sett. 

In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il “passatore” di frontiere: cammina 
con i suoi attraversando la Galilea, passando alle città fenice di Tiro e Sidone, fino alla 
Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, l'uomo senza confini, è come una sutura che cuce 
insieme i lembi di una ferita, alla ricerca di quella dimensione dell'umano che ci 
accomuna tutti e che viene prima di ogni divisione culturale, religiosa, razziale. Gli 
portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una vita dimezzata, ma 
che viene “portato”, da una piccola comunità di persone che gli vogliono bene, fino a 
quel maestro straniero, ma per il quale ogni terra straniera è patria. E lo pregarono di 
imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più. Appartiene proprio alla pedagogia 
dell'attenzione la successione delle parole e dei gesti. Lo prende, per mano 
probabilmente, e lo porta via con sé, in disparte, lontano dalla folla, e così gli esprime 
un'attenzione speciale; non è più uno dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il 
maestro è tutto per lui, e iniziano a comunicare così, con l'attenzione, occhi negli occhi, 
senza parole. E seguono dei gesti molto corporei e insieme molto delicati. Gesù pose le 
dita negli orecchi del sordo: il tocco delle dita, le mani che parlano senza parole. Gesù 
entra in un rapporto corporeo, non etereo o distaccato, ma come un medico capace e 
umano, si rivolge alle parti deboli, tocca quelle sofferenti. Poi con la saliva toccò la sua 
lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti dò qualcosa di mio, qualcosa di vitale, che sta 
nella bocca dell'uomo insieme al respiro e alla parola, simboli dello Spirito. Vangelo di 
contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi 
diventano luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi sono divine tastiere» (D.M. 
Turoldo). La salvezza passa attraverso i corpi, non è ad essi estranea, né li rifugge come 
luogo del male, anzi sono «scorciatoie divine» (J.P. Sonnet), Guardando quindi verso il 
cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, 
nella lingua del cuore; emettendo un sospiro che non è un grido che esprime potenza, 
non è un singhiozzo di dolore, ma è il respiro della speranza calmo e umile, è il sospiro 
del prigioniero (Salmo 102,21), è la nostalgia per la libertà (Salmo 55,18). Prigioniero 
insieme con quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti, come si apre una porta 
all'ospite, una finestra al sole, come si apre il cielo dopo la tempesta. Apriti agli altri e a 
Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, attraverso le quali entra ed esce la 
vita. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare solo chi sa ascoltare. Gli 
altri innalzano barriere quando parlano, e non incontrano nessuno. Gesù non guarisce i 
malati perché diventino credenti o si mettano al suo seguito, ma per creare uomini 
liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo vivente» (Sant'Ireneo) l'uomo tornato a 
pienezza di vita.                       Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 7 settembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 8 

Natività  

B. V. Maria   

  Engazzà 18:00  Def. Elio, Brunella, Migliorini Giovanni, Cesira 
  Bionde 19:00 Def. Renato Chiaramonte, Guarnieri Renzo, fam. Berardo, Fam. 

Passarini 
   

DOM 9 

 

XXIII  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:30 Def. Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta , Pelosato Élia,         
Don Alfiero, Fam. Fagnani, fam. Guarnieri Piccinato 

  Engazzà 9:30 Def. Nalin Luigia, Rigoni Marina, Furlani Maurizio, Armando, 
Silvana, Claudio, 

  Salizzole 10:30 Def. Caliari Lino, fam. Colato Gino, Fagnani Ignazio, Enrica, 
Severino,  Fam. Mirandola,  

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

LUN 10  

B. Vincenza 

Poloni  

Bionde 18:30  
 

Def. Fam. Falsiroli 

   

MART 11 

 

 Engazzà 18:30 Def. Pedrazzoli Matteo 

   

MERC 12 

Ss. Nome di 

Maria  

  

   

GIOV 13 

Dedicazione 

Cattedrale 

    Bionde 20:30 Def. Pietro 

   

VEN 14 

Esaltazione della 

Croce 

Engazzà 18:30 Def. Pietro Lucchi 

vi   

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, 
Pietro 

Bionde 11:00 Def. fam. Bersani Masini 
 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Corrà Dino; 
Bionde: fam. ; Engazzà: fam. .  

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.  

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. 

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

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. 

CATECHISMO 2017-2018 
Proponiamo un incontro di presentazione del nuovo progetto di catechesi dei 
ragazzi per tutti i genitori con figli alle elementari e alle medie. L’incontro sarà 
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE ALLE ORE 21 PRESSO IL TEATRO DI 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. 

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. 

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. 

ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 14 settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Engazzà ci sarà 
l’Adorazione Eucaristica con la fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti invitati. 
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PESCA DI BENEFICIENZA A SALIZZOLE 
La pesca di beneficienza, allestita a Salizzole durante le sagre estive, ha ricavato 
circa 5000€ e andrà interamente alla parrocchia. Ringraziamo tutto il personale che 
con impegno e devozione ha organizzato l’attività. 

ADORAZIONE 
Domenica 9 settembre alle ore 16:30 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione 
Eucaristica aperta a tutti. 

S. MESSA CON DON SILVIO 
Giovedì 13 settembre alle 20:30 a Bionde si celebrerà la s. Messa presieduta da don 
Silvio Zonin.  

FIDAS  
Domenica 9 settembre il gruppo Fidas sarà presente alla s. Messa delle 10:30 a 
Salizzole per la loro festa annuale. 

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. 
 
 
 


