
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXXIII  sett. Tempo Ordinario                                               Liturgia delle Ore: I sett. 

L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si 
spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima verità delle parole 
di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che 
nasce, un germoglio che spunta, foglioline di fico che annunciano l'estate. 
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, 
lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una delusione, la morte di una 
persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di 
ricominciare, guardare oltre l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una 
gemma su un ramo, guardare «alla speranza che viene a noi vestita di stracci perché le 
confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). 
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non 
fare paura, liberare dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: Dio 
è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. 
Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, del fico, del 
germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della creazione coincidono. 
Così un albero e le sue gemme diventano personaggi di una rivelazione. «Ogni essere 
vivente, ogni cosa, perfino il granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato sì). 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo 
puoi percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i suoi piccoli 
canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, tocca con mano. I sensi sono 
il nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate. Guardate. Anzi: 
contemplate.E spuntano le foglie: piccole gemme che l'albero spinge fuori, che 
erompono al sole e all'aria, come un minimo parto, da dentro a fuori. Voi capite che 
l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in Palestina è 
brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle 
porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo: «che non compiuto così 
com'è, ma è qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in 
profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R. Guardini), incamminata verso una 
pienezza profumata di frutti. 
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un 
dito puntato, ma come un abbraccio; non portando un'accusa ma un germogliare di 
vita.                      
           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 17 novembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 17 

S. Elisabetta   

  Engazzà 18:00  Def. fam. Bellaro – Bellotti, Bazzani Mario, Borghese Giancarlo 
  Bionde 19:00 Def. Fam. Berardo, Piva Guido, Brocco Maria 

   

DOM 18 

 

XXXIII 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Bionde 8:00 Def. Sarti Sandra, fam. Berardo, fam. Pasetto Torresani 
  Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Ida, Luigi e Mario, suor Gabriella e Angelo, Pasetto 

Flavio, Roberto, Emma, Amabile 
Engazzà 10:00 Def.  comunità di Engazzà, Marconcin Ida, Luigi, Carlo, Rosa, Luigi, 

Marconcini Vittorina, Rigoni Marina, fam. Dal Bon 
  Salizzole 10:30 Def. Paolina, Marta, Ivo, fam. Magagna, Remo, Zuppichini Luigia, 

Mantovani Leonida, Burato Adelino, Falco Agostino 
Ann. Matr. Pizzoli Dino  

  Bionde 11:00 Def. Arcolini Pietro Vittoria,Fernanda e Aquilino, Vallani 
Valentina, Maristella 
Ann. 60 di matrimonio Tomezzoli Angiolino e Mariolina 

 Salizzole 18:30 Def. Trevenzoli Remo 
   

LUN 19  

S. Fausto  

   Bionde 18:30 Def. Nello, Maria 

   

MART 20 

S. Ottavio 

 Engazzà 18:30 Def. Camilla 

   

MERC 21 

Presentazione 

della B. V. 

Maria  

  

   

GIOV 22 

S. Cecilia  

   Bionde 18:30  

   

VEN 23 

S. Clemente I 

   Engazzà 18:30  

vi   

SAB 24 

Ss. Andrea  

Dung Lac e c.   

  Engazzà 18:00  Def. Fabbri Ruggero, Adriana, Francesca, Borghese Giancarlo, 
Marocchio Lino  

  Bionde 19:00 Def. Livio, Rina, Ladino, Plinietta, Martino, Gaino Ivana, Bissoli 
Antonio, Girardi Mario, Elda, Paolo, Fam. Olivieri, Fam. Passarini 

   

DOM 25 

 

 

CRISTO RE 

   Bionde 8:00 Def. Simone Murari, Gino, Bruna, Zuccato Claudio, Carla, Cristina 

  Salizzole 8:30 Def. Mantovani Fabio, Luigi, Ida, Guarnieri Fabiano, Benvenuto, 
Norma 

Engazzà 10:00 Def.  Isoli Robertino, Troiani Nadia Lucia, Fam. Toajari Nalin, 
Cugola Nadir, Dal Bon Ivano 

  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco Maria, Dina, Otello, 
Armistizia, Luigi, Renato, Santino, Fiorenzo, Luciana,  

  Bionde 11:00 Def. Alfiero Segala, Fam. Bersani Aquilino, Gallusi Giorgio, 
Galdino, fam. Chimini 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Bissoli Carla; 
Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: Fam. Fabbri Ivana.  
Chi volesse far ardere la Lampada del Santissimo Sacramento dei nostri altari 
maggiori per la propria famiglia, basta indicare il proprio cognome in sacrestia. 

NUOVO PROGETTO CATECHESI 2017-2018 
Proponiamo un nuovo modo di fare catechesi 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: 1 dicembre, 20 dicembre. 
-     PER TUTTI I RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA, INSIEME: MERCOLEDÌ dalle 
15 alle 17: 28 novembre, 19 dicembre. 
FASE 3: CONDIVIDERE LA FEDE IN FAMIGLIA. PER TUTTI I GENITORI RIUNITI: 
MERCOLEDÌ dalle 21 alle 22: 19 dicembre.  

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

TESSERAMENTO ANNUALE FANTERIA 
Sabato 17 novembre si svolgerà il tesseramento annuale dei Fanti di Salizzole alle 
ore 19.30 presso sede cicloamatori in Salizzole. 

RACCOLTA ALIMENTI PER LA BOTTEGA SOLIDALE 
Domenica 18 davanti a tutte le chiese nostre verrà fatta una raccolta di generi 
alimentari destinati alle situazione di carità che gestisce la Bottega Solidale. 
Ringraziamo per la generosità. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
La festa del ringraziamento si terrà domenica 25 con la s. Messa ad Engazzà alle 10. 

ELEZIONI DEL NUOVO DIRETTIVO CIRCOLO NOI DI SALIZZOLE 
Lunedì 19 alle 20:45 presso il teatro si effettueranno le elezioni per il nuovo 
Direttivo del Circolo NOI di Salizzole. Tutti gli associati sono invitati a venire a 
votare. Stiamo ancora cercando altri volontari disponibili per sostenere questa 
attività parrocchiale. 

SPETTACOLO “UNO, NESSUNA, CENTOMILA” 
Domenica 25 novembre L’Amministrazione Comunale, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, propone lo spettacolo “Uno, nessuna, 
centomila” in sala civica alle 16:30. Siamo tutti invitati.  

PRANZO DELLE GIOVANI FAMIGLIE 
Vogliamo riproporre un pranzo domenicale con le giovani famiglie e giovani sposi. 
Ci troviamo domenica 2 dicembre alla S. Messa a Salizzole alle 10:30 e di seguito 
alle 11:30 in teatro per l’incontro e pranzo. Iscriversi da don Max entro il 28/11.  
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ESERCIZI SPIRITUALI A BIONDE 
I tradizionali Esercizi Spirituali di Bionde si terranno da domenica 25 novembre 
(memoria di S. Caterina d’Alessandria e festa di Cristo Re) con inizio alla s. Messa 
delle 11 fino domenica 2 dicembre (I di Avvento). Il percorso spirituale proposto 
durante le s. Messe delle 20:30 da lunedì 26 a venerdì 30 sarà predicato da don 
Silvio Zonin. Durante questa settimana le messe saranno sospese tutte le altre 
celebrazioni feriali. 

PRANZO DI S. CATERINA A BIONDE 
Per festeggiare s. Caterina domenica 25 il Circolo NOI CEB organizza un pranzo 
presso il CEB alle 12:30, con posti limitati. Invitiamo a iscriversi presso il negozio 
L’Idea di Mara con un acconto di 10€ (totale 20€).  

CONCERTO DEGLI ALPINI A BIONDE 
Sabato 1 dicembre alle 20:45 in chiesa a Bionde si terrà il concerto degli alpini. 
Siamo tutti invitati. 

MESSE FERIALI NELLE CAPPELLINE INVERNALI 
Da lunedì 12 tutte le messe feriali si celebrano nelle rispettive cappelle invernali. 

MERCATINO DELL’ASILO 
Domenica 25 la scuola dell’infanzia di Salizzole propone un mercatino di Natale di 
cui il ricavato andrà per la gestione della stessa. Inoltre ricorda che lo stesso giorno 
sarà possibile visitare la scuola che rimarrà aperta. 

LAVORI DELLA CHIESA DI SALIZZOLE 
Per illustrare il procedimento dei lavori della chiesa di Salizzole, mercoledì 21 
novembre alle 20:45 in teatro vogliamo proporre una riunione in cui presenteremo 
anche la possibilità di fare un Prestito familiare a tasso zero alla parrocchia (da 
rimborsarsi poi in 5 anni) per far così partecipare tutta la cittadinanza all’onerosa 
spesa del restauro.  
Ricordiamo che l’apertura della chiesa restaurata è prevista per fine marzo. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE E CASE 
Questa settimana il passaggio dei parroci per le benedizioni delle famiglie e delle 
case sarà mercoledì pomeriggio, tendenzialmente dalle 16 alle 19, nella zona di via 
degli Scaligeri e vie limitrofi. In caso ci siano particolari situazioni di orario di lavoro 
o avessimo tralasciato qualche avvertite in canonica. 
 


