
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 I  sett. Tempo Avvento                                               Liturgia delle Ore: I sett. 

Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non vuole 
raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per mano, ci porta 
fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, 
immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una partoriente (Is13,8), ma per 
produrre vita. Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un tornante 
che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi risollevatevi 
e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e nelle tempeste 
dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero. 
State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in cui ci 
sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per 
il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio 
piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che non può esserci 
disperazione finché custodisco la testarda fedeltà all'idea che la storia è, nonostante 
tutte le smentite, un processo di salvezza. Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come 
la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma 
quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare più lontano. 
E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di nascite: questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo, un sogno da trasformare in vita, perché non si 
ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole enormi cose della vita. Scrive 
Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di 
cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le 
mani nella preghiera». 
I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo verso le cose 
ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, dentro 
e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la terra con passo 
leggero, custodi dei giorni e pellegrini dell'eterno, guardando negli occhi le creature e 
fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad 
un abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un 
germoglio. Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una 
realtà germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi 
aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano un sapore di nascite e 
di primavera, il profumo della bambina speranza (Péguy). 
         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 24 novembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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  
  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, Lucia, Angelo, Milagros, 
Ida, def. Ass. Il Sole. 

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

Fam. Pasetto Torresani, Lucia Passarini, def. Ass. Il Sole, fam. 
Ambrosini Chiara  

 Salizzole 18:30  
   

LUN 3  

S. Francesco Sav.  

   Bionde 18:30 Def. Feliciana, Fam. Tomezzoli 

   

MART 4 

S. Giovanni Da. 

 Engazzà 18:30 Def. Elio, Brunella 

   

MERC 5 

S. Dalmazio  

  

   

GIOV 6 

S. Nicola di Bari  

   Bionde 20:30 Def. Luigi, Raffaella,  

   

VEN 7 

S. Ambrogio 

  Engazzà 18:30 Def. Tavella Arduino 
 

vi   

SAB 8 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

DELLA  

B. V. MARIA 

     Bionde 8:00 Def. GUarnieri Aldo, Giuseppe, Luigi, Clotilde,  
  Salizzole 8:30 Def. Torresan Luigino, 
Engazzà 10:00 Def. Valerio, Luigia, Morelato Franco, Furlani Maurizio 

  Salizzole 10:30 Def. Orante, Mantovanelli Guido, Menegatti Giuseppina 
  Bionde 11:00 Def. Arduino, Pace, Ugo, fam. De Marchi, Pelosato Elia, Claudio, 

Zita, Soave, Danilo, fam. Falsiroli Rinco, Renato Chiaramonte, 
Mecchi Dario 

  Salizzole 18:30  
   

DOM 9 

 

 

I AVVENTO 

    Bionde 8:00 Def. fam. Vallani, Giovanni, Ada 
  Salizzole 8:30 Def. Olga, Corrà Dino, Fam. Fagnani Ignazio, Fam. Mirandola 
Engazzà 10:00 Def.  Nalin Luigia, Pietro, Emilia 

  Salizzole 10:30 Def. Meneghelli Bruno, Zorzi Antonietta 
  Bionde 11:00 Def. fam. Ferrari, Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta 

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Lucchese 
Imelda; Bionde: fam. Guarnieri Luigi; Engazzà: Fam. De Biasi Renato.  

NUOVO PROGETTO CATECHESI 2017-2018 
I prossimi incontri saranno: 
- medie: MERCOLEDÌ 19 dicembre dalle 15 alle 17. 
- Elementari: GIOVEDÌ 20 dicembre dalle 15 alle 17. 
Per entrambi si terranno le confessioni in preparazione al Natale. 
Per i genitori l’incontro di formazione sarà  MERCOLEDÌ 19 dicembre dalle 21. 
Come di tradizione, in tempo di Avvento, le varie classi animeranno le s. Messe. Il 
programma sarà il seguente: 
- Domenica 2 dicembre: Engazzà ore 10: II – III elementare; 

    Salizzole ore 10:30: IV – V elementare; 
    Bionde ore 11: medie. 

- Sabato 8 dicembre: tutti: Salizzole ore 18:30 (S. Messa di Santa Lucia) 
- Domenica 16 dicembre: Engazzà ore 10: medie; 

      Salizzole ore 10:30: IV – V elementare; 
      Bionde ore 11: II – III elementare. 

- Domenica 23 dicembre: Engazzà ore 10: IV – V elementare; 
      Salizzole ore 10:30: medie; 
      Bionde ore 11: II – III elementare. 

ADORAZIONE 
Giovedì 6 dicembre ci sarà l’Adorazione Eucaristica guidata dai volontari dalle 20:30 
alle 21:30 ad Engazzà. 

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.  

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. 

MERCATINO DELLA MISSIONE BELEM 
Il gruppo Missione Belem propongono un mercatino di cui il ricavato sarà devoluto 
al progetto del poliambulatorio “Paolo Valle” ad Haiti. Saranno presenti alle messe: 
sabato 1 dicembre ad Engazzà, domenica 2 a Bionde. 

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. I ragazzi del catechismo faranno la santa Notte a Salizzole e Bionde dalle 
18:30 alle 20:30 tutti i martedì e i giovedì. Chi volesse partecipare sarà ben accolto. 

SANTA MESSA CON DON SILVIO 
Giovedì 6 dicembre alle 20:30 a Bionde la s. Messa sarà celebrata da don Silvio alle 
20:30. 

 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).  

BATTESIMI 
Sabato 8 dicembre si celebreranno i seguenti battesimi: Bonadiman Martina e 
Magnaguagno Edoardo alle 10 ad Engazzà; De Mori Benedetta alle 17:30 a Salizzole. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Mercoledì 12 dicembre alle 20:30 si terrà la riunione del Consiglio Pastorale di 
Salizzole Bionde Engazzà. 

VEGLIA PENITENZIALE DELL’UNITÀ PASTORALE 
Per prepararsi bene al Natale cristiano proponiamo la veglia penitenziale di Unità 
Pastorale lunedì 17 dicembre alle 20:45 a Concamarise, rivolta a tutti gli adulti e le 
famiglie, con la possibilità di confessioni. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 9 dicembre alle 16 si terrà la riunione dei gruppi familiari a Salizzole. 
 
PS: Abbiamo un problema con la linea fissa della canonica. Contattateci via cellulare. 


