
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXVII sett. Tempo Ordinario                                               Liturgia delle Ore: III sett. 

Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova: «è lecito a un marito 
ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è pacifico, non solo la tradizione religiosa, ma la 
stessa Parola di Dio lo legittimava. Gesù invece prende le distanze dalla legge biblica: 
«per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi questa norma». Gesù afferma una 
cosa enorme: non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine divina, talvolta essa è 
il riflesso di un cuore duro. Qualcosa vale più della lettera scritta. Simone Weil lo dice in 
modo luminoso: «Mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia». E 
per questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, ci «insegna ad usare 
la nostra libertà per custodire il fuoco e non per adorare la cenere!» (G. Mahler). La 
Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e cuore. 
Gesù non intende redigere altre norme, piantare nuovi paletti. Non vuole 
regolamentare meglio la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla. E allora ci prende per 
mano e ci accompagna dentro il sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a guardare la 
vita non dal punto di vista degli uomini, ma del Dio della creazione. Dio non legifera, 
crea: «dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il 
padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola». Il sogno di 
Dio è che nessuno sia solo, nessuno senza sicurezza, più che di padre, senza tenerezza, 
più che di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria degli inizi: l'uomo non separi quello che 
Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal principio “colui-che-congiunge”, la sua opera è 
creare comunione. 
La risposta di Gesù provoca la reazione non dei farisei, ma dei discepoli che trovano 
incomprensibile questo linguaggio e lo interrogano di nuovo sullo stesso argomento. 
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei». 
Gesù risponde con un'altra presa di distanza dalla legislazione giudaica: «E se lei, 
ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Nella legge non c'era parità 
di diritti; alla donna, la parte più debole, non era riconosciuta la possibilità di ripudiare il 
marito. E Gesù, come al suo solito, si schiera dalla parte dei più deboli, e innalza la 
donna a uguale dignità, senza distinzioni di genere. Perché l'adulterio sta nel cuore, e il 
cuore è uguale per tutti. Il peccato vero più che nel trasgredire una norma, consiste nel 
trasgredire il sogno di Dio. Se non ti impegni a fondo, se non ricuci e ricongiungi, se il 
tuo amore è duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di 
Dio, sei già adultero nel cuore. 
                  Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 5 ottobre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 6 

S. Bruno   

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

   

DOM 7 

 

XXVII  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta, Marastoni Franca, 
Guarnieri Aldo, Luigi, Suor Paolina 

  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, Passigato Vinco, 

Brandoli Aldo, Bistaffa Luigino, Ziviani Anselmo, Dorina, Marcello, 
Zaira, Gottardo  

  Bionde 11:00 Def. Renato Chiaramonte, fam.  Franceschini Noventa  
 Salizzole 18:30  

   

LUN 8  

S. Giovanni 

Calabria   

   Bionde 18:30  Def. Feliciana, fam. Sganzerla, Vaccari Pierina, Sganzerla Zita 

   

MART 9 

Ss. Dionigi co. 

 Engazzà 18:30 Def. Ezio, Lucia 

   

MERC 10 

S. Daniele 

Comboni  

  

   

GIOV 11 

S. Giovanni 

XXIII 

Bionde 18:30 Def. Silvestrini Mirella 

   

VEN 12 

Ss. Begnino e 

Caro 

Engazzà 18:30  

vi   

SAB 13 

S. Bruno   

  Engazzà 18:00  Def. fam. Bellaro Bellotti, Baroni Corrado 
  Bionde 19:00  

   

DOM 14 

 

XXVIII  

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia 

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

Engazzà 10:00 Def. Vicentini Walter, Rigoni Marina, Murari Giannina, Fam. Isoli,  
LXIV Ann. Matr. Fam. Rancan Rino Mirella  

  Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta, Ivo, Fagnani Ignazio, fam. Mirandola, Ugo, 
Meneghelli Bruno, Severino, Enrica 

  Bionde 11:00 Def. fam. Olivieri Mecchi, Fam. Franceschini Noventa   
 Salizzole 18:30 Def. 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. Ferrarini; 
Bionde: fam. Pasini; Engazzà: Enzo.  
Chi volesse far ardere la Lampada del Santissimo Sacramento dei nostri altari 
maggiori per la propria famiglia, basta indicare il proprio cognome in sacrestia. 

BATTESIMI 
Domenica 14 ottobre alle 11:45 a Bionde si celebreranno i battesimi di Bonadiman 
Sara e Viviani Giorgio, mentre domenica 21 i battesimi di Ciuffi Giorgia e Beltrame 
Sara. 

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

RINNOVO DIRETTIVO CIRCOLO NOI S. MARTINO DI SALIZZOLE 
Giovedì 25 ottobre alle ore 21 ci sarà l’assemblea del circolo Noi di Salizzole aperta 
a tutta la popolazione per raccogliere proposte e candidature per il nuovo Direttivo 
NOI.  

CORSO FIDANZATI 
Continuano le iscrizioni al corso fidanzati. Il corso inizierà a novembre fino a 
gennaio e sarà costituito da 10 incontri il venerdì sera. 

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. 

Per gestire al meglio i nuovi gruppi cerchiamo genitori o persone disponibili in 
sostegno ai catechisti. 
Tutte le classi sono invitate alle S. Messe di inizio anno catechistico che si 
svolgeranno: a Bionde sabato 6 ottobre alle 19, a Salizzole domenica 7 alle 10:30. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 7 alle ore 16:30 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta 
a tutti. 

GRUPPO ADOLESCENTI 
Con tutti gli adolescenti di prima-quinta superiore ci troviamo giovedì 11 ottobre 
per iniziare il nuovo anno. 

GRUPPO PREADOLESCENTI DI TERZA MEDIA 
Gli incontri del gruppo terza media si alterneranno nei giorni di mercoledì (dalle 18 
alle 19) e di venerdì (dalle 20:30 alle 21:30). Inizieranno mercoledì 10 alle 18.  

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. 

GRUPPO MARIANO 
Il gruppo Mariano propone la recita del rosario martedì9 ottobre alle 20:30 presso 
la cooperativa don Righetti. Siamo tutti invitati. 

PRANZO A FAVORE DELL’AIL 
Domenica 14 ottobre presso la sala civica di Engazzà è stato organizzato un pranzo 
a favore dell’ AIL, Associazione Italiana contro le leucemie. Prenotazione entro 
giovedì 11 ottobre presso i responsabili del NOI.  

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

ADORAZIONE CON LA FRATERNITÀ ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 12 ottobre alle ore 20:30 nella chiesa di Engazzà si propone l’Adorazione 
Eucaristica con la fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti invitati. 

FESTA DEI NONNI 
L’amministrazione Comunale organizza la tradizionale Festa dei Nonni domenica 21 
ottobre alle ore 12 con il consueto pranzo al palazzetto dello sport. Per iscriversi 
rivolgersi in Comune o presso l’Ass. Il Sole. 
Per completare la festa, ringrazieremo il Signore per il dono dei Nonni durante le    
S. Messe principali delle 10 ad Engazzà, 10:30 a Salizzole e 11 a Bionde.  

INAUGURAZIONE DEL NUOVO PIAZZALE DIETRO AL CASTELLO 
Domenica 21 ottobre l’Amministrazione Comunale è lieta di invitare tutta la 
cittadinanza alle ore 11 in sala civica per l’inaugurazione del nuovo piazzale dietro il 
teatro parrocchiale e della nuova ciclabile. Si proseguirà con la benedizione della 
targa con l’intitolazione della piazza a Paolina Soardo e con un momento conviviale.  

RIUNIONE GENITORI DEL GRUPPO DI ANIMAZIONE ORATORIO DI ENGAZZÀ 
Lunedì 8 alle 20:45 si terrà una riunione informativa presso l’oratorio di Engazzà per 
tutti i genitori che desiderano avere delucidazioni sul programma del gruppo. Per 
info rivolgersi ad Annalisa 3455257172. 


