
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte, come si usa, il 
cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare mai alla voglia della giovane 
coppia di condividere la festa, in quella notte di fiaccole accese, di canti e di balli. C'è 
accoglienza cordiale perfino per tutta la variopinta carovana che si era messa a seguire 
Gesù, salendo dai villaggi del lago. Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di 
un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia e beve, 
lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, 
Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle sue 
creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il suo atto di fede 
nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede al punto di 
farne il caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua evangelizzazione. Gesù 
inizia a raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, una storia che ha 
sempre fame di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo un detto antico, è la porta degli 
dei. Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma 
insieme osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le 
permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta 
del racconto: (le feste di nozze nell'Antico Testamento duravano in media sette giorni, 
cfr. Tb 11,20, ma anche di più). Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla 
vita, ma il vino, che non è indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa 
o alla qualità della vita. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra 
uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, 
esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli amori sono 
senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la strada: qualunque 
cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, 
sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da 
vuota a piena, da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più 
io. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso amore 
danzante; un Dio felice che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo 
prezioso, che sta dalla parte della gioia, che soccorre i poveri di pane e i poveri di 
amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile e potente piacere di vivere. Anche 
credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di 
coraggio, una primavera ripetuta.          
               Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 19 gennaio 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 19 

Ss. Mario e 

Marta 

 Engazzà 18:00 Def. Marocchio Giuseppe, Carmela, Annalisa, Luigi, Damiana 
    Bionde  19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino, Bissoli Antonio,            

Fam. Lanza, Battista, Ida, Sergio, Severino 
   

DOM 20 

 

II 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. fam. Enzo, Bruna, Olivieri Renato 
  Salizzole 8:30 Def. fam. Enzo, Bruna, Olivieri Renato, Rossignoli Ida, Luigi, 

Mario, Angelo, Suor Gabriella, Boraso Zeno, Frate Luigia 
Engazzà 10:00 Def. fam. Mantovani Fabio, Comunità di Engazzà 

  Salizzole 10:30 Def. Pizzoli Luigino, Burato Adelino 
  Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina, Maristella, Fam. Segala Tarcisio, Gabriele 

Corsini 
 Salizzole 18:30 Def. Elettro, Guido, Lino, Matilde 

vi   

LUN 21 

S. Agnese 

  Bionde  18:30  

   

MART 22 

S. Gaudenzio 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 23 

S. Emerenziana  

     
 

 

   

GIOV 24 

S. Francesco 

Sales 

   Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice  

   

VEN 25 

    Conversione di 

s. Paolo 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 26 

Ss. Tito e 

Timoteo 

 Engazzà 18:00 Def. Isoli Robertino, Borghese Anselmo, Giancarlo, Palmira, 
Fernanda. 
Secondo intenzione per vivi. 

    Bionde  19:00 Def. Rinaldi Ornella 
   

DOM 27 

 

III 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. Zuccato Lino, Claudio 
  Salizzole 8:30 Def. Guarnieri Fabiano, Ada, Pietro 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Troiani Nadia Lucia 

  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco, Lucina 
Forigo, Otello Maestrelli, Zorzi Antonella, Ottorino 

  Bionde 11:00  
 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Soardo 
Gabriele; Bionde: fam. Piva Franco; Engazzà: Fam. Moretti.  

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:  
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.  

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. 
Ricordiamo le date dei sacramenti:  
- Comunioni: giovedì 25 aprile ore 10:30 a Salizzole; 
- Confessioni: domenica 28 aprile ore 16 a Bionde; 
- Cresime: sabato 4 maggio ore 16:30 a Salizzole. 

BATTESIMI 
Domenica 20 a Salizzole si terrà il battesimo di Migliorini Aurora. 

ADORAZIONE 
Giovedì 24 gennaio dalle 20:30 alle 21:30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica ad Engazzà 
guidata da fra Serafino. 

CONSIGLIO PASTORALE DELL’UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 21 gennaio alle 20:45 si terrà il Consiglio Pastorale della comunità presso la 
parrocchia di Concamarise. 

RACCOLTA ALIMENTI PER LA BOTTEGA SOLIDALE 
Domenica 27 in chiesa ad Engazzà si terrà la raccolta alimenti per la Bottega 
solidale. Il cesto della raccolta sarà posizionato sull’altare laterale in fondo alla 
chiesa.  
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CANTO DELLA SANTA NOTTE AD ENGAZZÀ 
Con il canto della Santa notte di Engazzà sono stati raccolti 1735 € e verranno 
destinati alla parrocchia, alle adozioni in Guinea Bissau e alle attività caritative. 

TESSERAMENTO NOI 
Durante questo weekend presso il NOI CEB di Bionde si potrà iscriversi o rinnovare 
il proprio tesseramento al Circolo Noi. Ricordiamo che con il 31 gennaio scadrà la 
copertura dell’anno 2018, e quindi è necessario rinnovarla per poter frequentare 
tutte le proposte inerenti il NOI e le attività di animazione parrocchiale. 

FESTA DI COMPLEANNO PER DON LUCA 
Come di tradizione, vogliamo festeggiare il compleanno di don Luca (il quale compie 
54 anni il 20 gennaio) sabato 19 gennaio alle 20 in teatro a Salizzole con 
un’apericena (anche con risotto e torta), organizzata dal circolo NOI e aperta a tutti. 
Iscrizione in canonica o presso i responsabili del NOI entro giovedì 17. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA DI UNITÀ PASTORALE 2019 
Gli Esercizi Spirituali di Unità Pastorale saranno da sabato 23 marzo a domenica 7 
aprile. Quest’anno saremo accompagnati dall’icona della Madonna delle Grazie di 
Mantova e dalle reliquie di Sant’Antonio da Padova.  
Confidiamo che nel fine settimana del 30-31 marzo ci sarà pure l’inaugurazione 
della chiesa di Salizzole.  

PRANZO GIOVANI FAMIGLIE 
Il prossimo incontro e pranzo delle Giovani famiglie sarà domenica 17 febbraio. 

CUOCHI PER I CAMPI ESTIVI 2019 
Stiamo cercando volontari come personale in cucina per i campiscuola ragazzi 
dell’estate 2019. Se si aggiungeranno forze nuove stiamo pensando pure di 
aggiungere un campo ai soliti. Ricordiamo che i campi sono aperti a tutti i ragazzi 
dell’Unità Pastorale. Contattare don Max. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 27 alle 16 in centro parrocchiale si terrà l’incontro dei gruppi familiari. 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Domenica 20 alle ore 16 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta a 
tutta la comunità. 

SPONSOR PER IL NUOVO MUSICAL  
Stiamo cercando dei possibili sponsor che ci sostengano nell’opera onerosa del 
nuovo musical che andrà in scena il 5-6-7 aprile 2019 come conclusione degli 
Esercizi Spirituali. Chi volesse sostenerci contatti don Max o i referenti della 
Compagnia musical della Passione. Ringraziamo per la generosità. 
 
Ps. La linea telefonica fissa della canonica è stata ripristinata. 


