
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 II sett. Tempo Natale                                                              Liturgia delle Ore: II sett. 

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino dietro a un 
loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda». Due verbi 
bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa al 
grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella 
polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la 
ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di una piccola 
comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro.  
Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla 
misura dell'altro, di chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei 
Magi è pieno di errori: perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo 
villaggio; chiedono del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e 
troveranno una povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro 
dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in braccio 
alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi portano non 
è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare 
e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che 
abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande.  
Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione 
misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un uomo saggio dalle 
parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo 
a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui 
non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad allontanarti.  
Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad 
adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, 
quel disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla 
loro profezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al poeta, allo 
scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca 
ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle 
persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi 
raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, 
con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.   
       

     Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 5 gennaio 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 5 

S. Amelia 

 Engazzà 18:00 Def. Borghese Giancarlo, Sandri Bruna, Nantier, Oro Giuseppe, 
Gemma, Luciano 

    Bionde  19:00 Def. Filippi Aldo, Suor Noemi, Erminio, Leonardo 
   

DOM 6 

 

EPIFANIA 

    Bionde 8:00 Def. Erminio 
  Salizzole 8:30 Def. Luigino, Corrà Elide, Fagnani Nerino, Annalisa, Molinari Elide, 

fam. Molinari, Corrà Dino 
Engazzà 10:00 Def. Zorzella Ada, Fam. Bazzani Antonio, Bertoli Umberto, Furlani 

Maurizio 
  Salizzole 10:30 Def. Luigi, Raffaella De Mori, Fam. Colato Dino, Enrica, Severino, 

Elda, Lino, Meneghelli Vittorino 
  Bionde 11:00 Def. Passarini Stefania, Rossetti Paolo, Elda, Vallani Valentina, 

Maristella, Bersani Aquilino, Gina, Dina, Perandini Gianni, Giorgio, 
Ortolani Luigi, Franceschini Renato,  

 Salizzole 18:30  
vi   

LUN 7 

S. Raimondo 

  Bionde  18:30 Def. Renato Chiaramonte, Rina, Livio 

   

MART 8 

S. Massimo p. 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 9 

S. Giuliano  

     
 

 

   

GIOV 10 

S. Aldo 

   Bionde 18:30 Def. Tomezzoli Giorgio, Feliciana 

   

VEN 11 

           S. Igino 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 12 

S. Cesira 

 Engazzà 18:00 Def. Borghese Giancarlo, fam. Bellaro Bellotti 
    Bionde  19:00 Def. Leonardo 

   

DOM 13 

 

BATTESIMO 

DI GESÙ 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia 
  Salizzole 8:30 Def. Remigio, Champus Roberto, Mantovani Lorenzo, Nerina, 

Gobbi Graziano, Corrà Dino  
Engazzà 10:00 Def. Murari Giannina, Robertino, Rigoni Marina 

  Salizzole 10:30 Def. Pietro 
  Bionde 11:00  

 Salizzole 18:30 Def. Baschirotto Ilario 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Bazzani Renata; 
Bionde: fam. Manara; Engazzà: Fam. Colato Renzo.  

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.  

TAZZE DI NATALE  
Sono avanzate parecchie sacche del Tesoro e tazze rosse 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. 

PROGETTO CATECHESI 2019 
Riportiamo la lista dei prossimi incontri: 
FASE 1 CAMMINO DEI RAGAZZI: 
-     PER TUTTI I RAGAZZI DALLA SECONDA ALLA QUINTA ELEMENTARE, INSIEME: 

SABATO dalle 10 alle 12:  
19 gennaio, 9 febbraio, 23 febbraio, 16 marzo, 6 aprile. 

-     PER TUTTI I RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA, INSIEME: 
         MERCOLEDÌ dalle 15 alle 17: 
         23 gennaio, 6 febbraio, 27 febbraio, 13 marzo, 10 aprile.  

FASE 2: CAMMINO DEI GENITORI: 
- PER TUTTI I GENITORI RIUNITI dei ragazzi di terza elementare, quarta 

elementare e seconda media che celebreranno i sacramenti (papà e mamma):  
LUNEDÌ 7 GENNAIO ALLE 21 presso la chiesa di BIONDE. 
Preparazione ai sacramenti e confessioni genitori: lunedì 15 aprile ore 21. 

Per gestire al meglio i nuovi gruppi cerchiamo genitori o persone disponibili in 
sostegno ai catechisti. 

BATTESIMI 
Domenica 13 gennaio alle 11:30 a Bionde si terrà il battesimo di Grigoli Matteo, 
mentre domenica 20 a Salizzole il battesimo di Migliorini Aurora. 

FESTA DELL’EPIFANIA 
Domenica 6 gennaio nei nostri paesi si festeggia l’Epifania. A Bionde alle 16:30 in 
chiesa ci sarà la benedizione dei bambini, la premiazione del concorso presepi e alle 
17:30 l’arrivo della Befana (via noceto) e alle 19 risotto in teatro; ad Engazzà ci sarà 
il pranzo presso il NOI, alle 16 per i bambini film e popcorn in oratorio e a seguire il 
buriolo alle 17:30; a Salizzole l’accensione del falò dietro il castello alle 17:30.  

GRUPPO MARIANO 
Martedì 8 gennaio alle 20:30 il gruppo mariano propone la recita del rosario presso 
la cooperativa don Righetti. 



4 

 

ADORAZIONE 
Giovedì 10 gennaio dalle 20:30 alle 21:30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica ad 
Engazzà. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Lunedì 21 gennaio alle 20:45 si terrà il Consiglio Pastorale della comunità. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
Si invita a consegnare l’acconto del viaggio ai responsabili o a don Luca. 

FESTA CON ARCA DI NAZARETH 
Domenica 13 gennaio la fraternità Arca di Nazareth propone un momento di 
conoscenza e festa delle sue attività. Ci si ritrova per la messa a Salizzole delle 
10:30, proiezione del video su Medjugorje, pranzo insieme, testimonianza e rosario. 
Per info contattare SIliotto Renza 3405715747. 
Inoltre ricordiamo che venerdì 11 gennaio alle 20:30 la fraternità propone 
l’Adorazione Eucaristica in chiesa ad Engazzà. Siamo tutti invitati. 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
Giovedì 17 gennaio, festa s. Antonio, ci sarà la tradizionale s. Messa proposta dalla 
Coldiretti della zona alle 11:30 a Salizzole, con la benedizione del sale e degli 
animali. 
 
 
 
 
 
 

Padre  
Nostro 

che sei nei  
cieli, sia santificato  

il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

e perdona a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo a nostri  

debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione 

ma liberaci dal male. 
 

Buona Epifania 
(…che tutte le feste si porta via …) 


