
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile 
dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in 
Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla morte, contro la sua 
stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna. 
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da 
nessuno, mai condizionare. Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo? 
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? 
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città, 
che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un 
pericolo per Roma? 
Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? Come se gli 
dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato? 
E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci 
sono due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il 
tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra, 
perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e 
produce morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per 
i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più 
grande è colui che serve. Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non 
è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a 
Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il più armato, il più 
crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua 
luce. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero. 
La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto dell'uomo, 
che è un amore diventato visibile. 
Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La 
verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare 
in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le 
parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere. 
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come stella 
del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di 
senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come piccola luce sepolta, 
che io devo liberare perché diventi il mio destino.                
           Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 24 novembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, Gaino Ivana, Bissoli Antonio, 
Martino, 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, Luciana, Otello, Luigi, Renato, 

Francesco Maria, Armistizia, Santino, Fiorenzo, Dina, 
  Bionde 11:00 Def. Alfiero Segala, Fam. Bersani Aquilino, Gallusi Giorgio, 

Galdino, fam. Chimini 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 

   

LUN 26  

B. Giacomo alb.  

   Bionde 20:30 Def. Bellè Giuseppe; Rossini Alfiero, Gianluca, Felice 

   

MART 27 

B. V. Maria 

medaglia miracolosa 

 Bionde 20:30 Def. Lauro, Pierina, Leonardo, Letizia 

   

MERC 28 

S. Giacomo dM.  

Bionde 20:30 Def. Fam. Nadali Nereo 

   

GIOV 29 

S. Saturnino  

   Bionde 20:30 Def. Vallani Valentina, Maristella 

   

VEN 30 

S. Andrea ap. 

   Bionde 20:30  

vi   

SAB 1 

S. Eligio 

  Engazzà 18:00  Def. Borghese Giancarlo 
  Bionde 19:00 Def. fam. Olivieri, Fam. Passarini, Erminio, Walter, Lucia, Thomas, 

   

DOM 2 

 

 

I AVVENTO 

    Bionde 8:00 Def.  

  Salizzole 8:30 Def. fam. Colato Dino, Corrà Elide, Fam. Foroni don Gino, Natalina 
Engazzà 10:00 Def.  Andreoli Antonietta, Erminia, Claudio, Isoli Robertino, Paola, 

Maria, Giannina, Angelo, Zuilia, Remo, Ida, Lucia, Angelo, 
Milagros 

  Salizzole 10:30 Def. Colato Gino, Caliari Lino, def. Ass. il Sole 
  Bionde 11:00 Def. fam. Forigo Adriano, Mecchi Dario, Zita, Fam. Pasetto 

Torresani, Thomas, Walter, Lucia Passarini, def. Ass. Il Sole 
 Salizzole 18:30 Def.  

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Fagnani Gianni; 
Bionde: fam. Bissoli; Engazzà: Fam. Fabbri Zolia.  
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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 I RAGAZZI DALLA 
SECONDA ALLA QUINTA ELEMENTARE: 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 
Giovedì 29 ci sarà l’Adorazione Eucaristica guidata da un frate dalle 20:30 alle 21:30 
ad Engazzà. 

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.  

MERCATINO DELL’ORATORIO 
Il gruppo ragazzi dell’Oratorio di Engazzà propongono un mercatino di cui il ricavato 
andrà all’Associazione ABEO. I ragazzi saranno presenti alle messe: sabato 1 
dicembre  a Bionde, domenica 2 ad Engazzà e a Salizzole. 

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.  

MERCATINO DELL’ASILO 
Domenica 25 sia la scuola dell’infanzia di Salizzole sia quella di Bionde propongono  
un mercatino di Natale di cui il ricavato andrà per la gestione delle stesse. Inoltre 
ricordiamo che lo stesso giorno sarà possibile visitare la scuola. 

LAVORI DELLA CHIESA DI SALIZZOLE 
Per riuscire a completare ora il restauro della chiesa, vogliamo proporre a tutta la 
cittadinanza la possibilità di fare il cosiddetto Prestito familiare alla parrocchia (a 
tasso zero, da rimborsarsi poi in 5 anni) per così permetterci di arrivare alla cifra che 
all’onerosa spesa del restauro comporta e non dover sospendere i lavori a causa di 
mancanza fondi. Ringraziamo chi già è stato sensibile verso questa causa. 
Ricordiamo che l’apertura della chiesa restaurata è prevista per fine marzo. 
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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. 

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

MERCATINO DELLA MISSIONE BELEM 
Il gruppo Missione Belem propongono un mercatino di cui il ricavato andrà 
all’Associazione che gestisce gli aiuti per Haiti. Saranno presenti alle messe: sabato 
1 dicembre ad Engazzà, domenica 2 a Bionde. 

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. Alla mattina ci sarà il tradizionale Buongiorno a Gesù alle 7:30 in teatro 
(con colazione) e poi anche all’asilo. Nei pomeriggi, dalle 17:30 alle 19 ci saranno le 
confessioni. Durante questa settimana le altre celebrazioni feriali saranno sospese 
tutte. 

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. 

COMMEDIA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI ENGAZZà 
Domenica 2 dicembre alle 16:30 si terrà la commedia “La fola del panetar” proposta 
dalla compagnia La Zergnapola. 

SANTA NOTTE A ENGAZZÀ 
Questa settimana inizia il canto della Santa Notte ad Engazzà, partendo da via 
Calcinaro e via Motta. Le offerte andranno per le adozioni in Guinea Bissau e per la 
parrocchia. 

 S. MESSA DEI BAMBINI CON SANTA LUCIA 
La s. Messa per i bambini con l’arrivo di s. Lucia sarà sabato 8 dicembre alle 18:30, 
che corrisponde con la messa vespertina dell’Immacolata Concezione (motivo per 
cui non ci saranno le messe a Bionde e ad Engazzà).  
 
PS: Abbiamo un problema con la linea fissa della canonica. Contattateci via cellulare. 


