
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Maria e Giuseppe cercano per tre giorni il loro ragazzo: figlio, perché ci hai fatto 
questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. La famiglia di Nazaret la sentiamo 
vicina anche per questa sua fragilità, perché alterna giorni sereni, tranquilli e altri 
drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con figli adolescenti, come era 
Gesù. Maria più che rimproverare il figlio, vuole capire: perché ci hai fatto questo? 
Perché una spiegazione c'è sempre, e forse molto più bella e semplice di quanto temevi. 
Un dialogo senza risentimenti e senza accuse: di fronte ai genitori, che ci sono e si 
vogliono bene – le due cose che importano ai figli – c'è un ragazzo che ascolta e 
risponde. Grande cosa il dialogo, anche faticoso: se le cose sono difficili a dirsi, a non 
dirle diventano ancora più difficili. Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I 
figli non sono nostri, appartengono a Dio, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. 
Un figlio non deve impostare la propria vita in funzione dei genitori, è come fermare la 
ruota della creazione. Non lo sapevate? Ma come, me lo avete insegnato voi il primato 
di Dio! Madre, tu mi hai insegnato ad ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che 
talvolta la vita dipende dai sogni, da una voce: alzati prendi il bambino e sua madre e 
fuggi in Egitto.Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù tornò a Nazaret e stava loro 
sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna 
con chi non lo capisce. Afferma: Io ho un altro Padre e tuttavia sta con questo padre. E 
cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi i tre, sono 
profeti, eppure non si capiscono. E noi ci meravigliamo di non capirci nelle nostre case? 
Si può crescere in bontà e saggezza anche sottomessi alla povertà del mio uomo o della 
mia donna, ai perché inquieti di mio figlio, ai limiti dei genitori. Gesù lascia il tempio e i 
maestri della Legge e va con Giuseppe e Maria, maestri di vita; lascia gli interpreti dei 
libri, e va con chi interpreta la vita, il grande Libro. Per anni impara l'arte di essere uomo 
guardando i suoi genitori vivere. Da chi imparare la vita? Da chi ci aiuta a crescere in 
sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore infinito. I maestri veri non sono quelli 
che metteranno ulteriori lacci o regole alla mia vita, ma quelli che mi daranno ulteriori 
ali, che mi permetteranno di trasformare le mie ali, le cureranno, le allungheranno. Mi 
daranno la capacità di volare. Di seguire lo Spirito, il vento di Dio. La casa è il luogo del 
primo magistero, dove i figli imparano l'arte più importante, quella che li farà felici: 
l'arte di amare. 
              Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 28 dicembre 2018 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 29 

S. Demetrio 

 Engazzà 18:00 Def. Marocchio Lino, Luciano, Aldo,  Sandri Bruna, Nantier, 
Scipioni Rino, Assunta, Ermelino 

    Bionde  19:00  
   

DOM 30 

 

SACRA 

FAMIGLIA 

    Bionde 8:00 Def. fam. Codognola Ferrarini 
  Salizzole 8:30 Def. Dall’Aio Manola, Zaira, Silvestro 
Engazzà 10:00 Def.  Fam. Toajari Nalin, fam. Codognola Meneghelli, 

 Isoli Robertino, 
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco 

  Bionde 11:00  
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 

vi   

LUN 31 

S. Silvestro 

  Bionde  18:30  

   

MAR 1 

GENNAIO  

S. MARIA 

MADRE  

DI DIO  

 Engazzà 10:00  
  Salizzole 10:30 Def.  Santino, Fiorenzo, Armistizia, Marocchio Vittorio, Anna, 

Luigi, Renato, 
    Bionde 11:00 Def. Olivieri Biagio 
  Salizzole 18:30 Def. Meneghelli Bruno 

   

MERC 2 

S. Basilio e 

Gregorio  

     
 

 

   

GIOV 3 

S. Genoveffa 

   Bionde 18:30  

   

VEN 4 

S. Elisabetta Seton 

  Engazzà 18:30  

vi   

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  
Engazzà 10:00 Def. Zorzella Ada, Fam. Bazzani Antonio, Bertoli Umberto 

  Salizzole 10:30 Def. Luigi, Raffaella De Mori 
  Bionde 11:00 Def. Passarini Stefania, Rossetti Paolo, Elda, Vallani Valentina, 

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

 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. Pasetto Torresani; Engazzà: Fam. Zorzella Mantovani Ada.  

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. 

S. MESSE DI CAPODANNO 
Lunedì 31 dicembre la S. Messa prefestiva sarà a Bionde alle 18:30, mentre martedì 
1 gennaio le s. Messe saranno le seguenti: Engazzà 10; Salizzole 10:30 - 18:30, 
Bionde 11.  

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 LUNEDÌ 31 dicembre.  

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. 
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. 

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

ADORAZIONE 
Giovedì 3 gennaio dalle 20:30 alle 21:30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica ad Engazzà. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon Natale e Buon Anno nella luce del  Signore 


