
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia 
racconta un Dio che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per te», un Dio 
che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo spesso si 
è predicato nelle chiese; che non concede grazia e perdono, ma fa di più: sconfina in un 
grido e una danza di gioia. E mi cattura dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, 
tu donna, sei la mia festa. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce 
interiore dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minacciare, ma per 
amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore felice, amore danzante che solo rende 
nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo amore». 
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito: 
nessuno prima del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, aveva messo 
in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia gioia. 
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un freno, una 
preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso di passi e di 
parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, Gesù ne racconterà il 
contagio di gioia (perché la mia gioia sia in voi, Giovanni 15,11). 
Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa 
dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo 
nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del 
nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne 
dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore 
di futuro, il verbo dare: chi ha, dia! 
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia 
concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, 
che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, 
Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo 
forte: date, donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare. 
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non 
prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo 
a tessere il mondo del pane condiviso, della tunica data, di una storia che germogli 
giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che 
danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.    
         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 15 dicembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 15 

S. Maria 

Crocifissa 

 Engazzà 18:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Cordioli Palmira, Anselmo, Fernanda, 
Giancarlo, Nantier, Bruna 

    Bionde  19:00 Def. De Carli Luperio, Ladino, Plinietta, Martino, Girardi Mario, 
Bruna, Teresa 

   

DOM 16 

 

 

III 

AVVENTO 

    Bionde 8:00 Def. fam. Tavella 
  Salizzole 8:30 Def. Fam. Foroni Ines, Antonio, Fam. Tosi Natalina, Giovanni 
Engazzà 10:00 Def.  comunità di Engazzà, Rigoni Marina, Rangaioli Claudio, 

Eugenio 
  Salizzole 10:30 Def. Fam. Mantovani Leonida, Luigia, Paolina, Marta, Ivo, Anna, 

Iside, Burato Adelino, fam. Penato Antonio 
  Bionde 11:00 Def. Fam. Olivieri Mecchi  
 Salizzole 18:30  

   

LUN 17  

       S. Lazzaro  

   Bionde 18:30  

   

MART 18 

S. Graziano 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 19 

S. Anastasio  

  

   

GIOV 20 

S.Liberato 

   Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, Fam. Vallani Flavio 

   

VEN 21 

S. Pietro Canisio 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 22 

S. Demetrio 

 Salizzole 18:00 Def. Borghese Giancarlo, Sandri Bruna, Nantier 
    Bionde  19:00 Def. Fam. Padovani Lanza, Bovolenta Gino, Torresan Luigino 

   

DOM 23 

 

IV 

AVVENTO 

    Bionde 8:00 Def. Murari Simone, fam. Enzo Bruna 
  Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Ida, Luigi, Mario, Suor Gabriella, Angelo, Guarnieri 

Fabiano 
Engazzà 10:00 Def.  Troiani Nadia Lucia, Maria, Paola, Angelo, Zuilia, Remo, Ida, 

Lucia, Angelo, Milagros  
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Francesco, Maria, Luciana, 

Otello, Mantovani Fabio, Luigi, Ida 
  Bionde 11:00 Def. Alfiero Segala, Mantovani Maria, fam. Mecchi, Isoli Giacomo, 

Diana, Mariarosa, Malfezzi Delfina, Dino 
 Salizzole 18:30 Def. Paolini Olinto, Lucchese Erminio, Tosi Giovanni, Natalina 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Lucchese 
Imelda; Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: Fam. Beltramini Enzo.  
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NUOVO PROGETTO CATECHESI 2017-2018 
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 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 20 dicembre dalle 20:30 alle 21:30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica ad 
Engazzà. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE E CASE 
Questa settimana il passaggio dei parroci per le benedizioni delle famiglie e delle 
case sarà mercoledì pomeriggio, tendenzialmente dalle 16:30 alle 19, nella zona di 
via degli Scaligeri e vie limitrofi.  

SANTA NOTTE  
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. 

S. MESSA CON IL CIRCOLO NOI  
Domenica 16 il Circolo Noi di Salizzole, come inizio del servizio del nuovo Direttivo, 
animerà la s. Messa delle 18:30.  

LAVORI DELLA CHIESA DI SALIZZOLE 
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 dell’onerosa spesa del restauro della chiesa. 
Ringraziamo chi già è stato sensibile verso questa causa. 

SAGRA DI BIONDE  
Il gruppo Giovani all’arrembaggio, organizzatore della sagra di Bionde, ha destinato 
alla parrocchia 3000€. Ringraziamo per la generosità. 

PESCA BENEFICIENZA  
Durante la pesca di beneficienza tenutasi a S. Lucia sono stati raccolti 850€ e sono 
stati devoluti alla parrocchia. Ringraziamo per la generosità. 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DEI BAMBINI GESù 
Come di tradizione, domenica 23 alle s. Messe principali verranno benedetti le 
statuine dei bambini Gesù che poi saranno posizionate nei nostri presepi. 

CORI FOR CHRISTMAS 
Domenica 23 alle 16 in teatro a Salizzole si terrà la tradizionale rassegna natalizia 
dei nostri cori parrocchiali organizzata dal Comune. Siamo tutti invitati. 
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FESTA DEGLI ASILI  
I bambini dell’asilo di Bionde parteciperanno alla s. Messa di domenica 16 alle 11 
per fare gli auguri di Buon Natale a tutti. Per l’evento sarà anche allestito un 
mercatino all’esterno della chiesa. 
I bambini dell’asilo di Salizzole, invece, faranno i loro auguri a tutta la comunità  
sabato 22 alle 17:30 presso il palazzetto di Salizzole e poi animeranno lì la Messa 
delle 18. 

TAZZE DI NATALE  
Sono avanzate parecchie sacche del Tesoro e tazze di Natale. Per chi ne volesse 
come regalo da fare in questi giorni le può trovare in canonica. Il ricavato andrà per 
il restauro della chiesa. 

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. 

PROGRAMMA NATALIZIO PER IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Proponiamo i seguenti per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione: 
o Per i ragazzi del catechismo:  a Bionde, mercoledì 19 dalle 15 alle 16:30; 

     a Salizzole, giovedì 20 dalle 15 alle 16:30; 
o Per terza media, adolescenti, giovani: Salizzole, giovedì 20 dalle 21 alle 22. 
Altri momenti per tutti con possibilità di confessioni: 
o Sabato 22: Engazzà e Bionde, dalle 9:30 alle 12; dalle 15:30 alle 18;   
o Domenica 23: Bionde, dalle 8:30 alle 12; dalle 15 alle 19; 
o Lunedì 24: Salizzole, Bionde, Engazzà, dalle 8:30 alle 12; dalle 15 alle 18:30;  
o Martedì 25 Natale: durante le s. Messe.  

ORARI DELLE SS. MESSE NATALIZIE 
Lun 24 dic. Vigilia di Natale: Salizzole ore 22:30 (la Veglia è alle 22) (stiamo 
cercando una famiglia per messa che rappresenti la Natività nell’area celebrativa; 
contattare don Max). 
Mar 25 dic. Natale: Bionde 8:00 - 11, Salizzole 8:30 - 10:30 - 18:30; Engazzà 10:00. 
Merc 26 dic. Santo Stefano: Bionde ore 8:30; Engazzà ore 9:30; Salizzole ore 10:30. 
RICORDIAMO CHE DA SABATO 22 A MERCOLEDÌ 26 LE S. MESSE DI SALIZZOLE SI 
TERRANNO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. 

GRINV 
Anche quest’anno proponiamo a Salizzole il GRest INVernale dal 2 al 4 gennaio, 
dalle 10 alle 18, per tutti i ragazzi/e dalla prima elementare alla terza media. 
Iscrizioni tramite i moduli alle porte della chiesa entro sabato 22 dicembre.  

BUSTA STRAORDINARIA PER LA PARROCCHIA 
Sabato 22 e domenica 23 verranno raccolte le buste per un’offerta straordinaria per 
le nostre chiese. Ringraziamo per la generosità. 


