
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge che non 
alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane, appena ritornato 
a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come pane buono, dalle parole di Isaia 
che ora proclama: «Parole così antiche e così amate, così pregate e così agognate, così 
vicine e così lontane. Annuncio di un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi 
dell'umanità» (R. Virgili). Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo 
sogno di un mondo nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, 
o non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a 
ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più “come” Gesù è 
nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza. 
Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato 
così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che persegue non è quello di essere 
finalmente adorato e obbedito da questi figli distratti, meschini e splendidi che noi 
siamo. Dio non pone come fine della storia se stesso o i propri diritti, ma uomini e 
donne dal cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono lontano e nel 
profondo. E che la nostra storia non produca più poveri e prigionieri. Gesù non si 
interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non importa se il cieco sia onesto 
o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per 
far piaga nel cuore di Dio. Solo così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili 
nel suo Regno frasi come: «È colpevole, deve marcire in galera». Il programma di 
Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo 
mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in 
questa vita e poi goderlo nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non 
è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da 
brividi nel poter pensare: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il 
nostro è un Dio che ama per primo, ama in perdita, ama senza contare, di amore 
unilaterale. La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro 
l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se stesso per me, e schiera la sua potenza 
di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, 
perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. E ogni uomo sia finalmente 
promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue forme.       
               Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 26 gennaio 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 26 

Ss. Tito e 

Timoteo 

 Engazzà 18:00 Def. Giancarlo, Fagnani Enrico e Giuseppina, Fernanda, Palmira, 
Borghese Anselmo, Fabbri Domenico, Argenite, Isoli Robertino, 
Marocchio Lino, Enrico. Secondo intenzione per vivi. 

    Bionde  19:00 Def. Rinaldi Ornella, Gaino Ivana, Segala Alfiero, Bissoli Luca 
   

DOM 27 

 

III 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. Zuccato Lino, Claudio, fam. Codognola Ferrarini,                 
Cazzola Antonio 

  Salizzole 8:30 Def. Guarnieri Fabiano, Ada, Pietro 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Troiani Nadia Lucia, Nalin Lucia,  

 fam. Toajari Gianfranco,  
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Zorzi Antonella, Bellè Giuseppe, Ottorino,  

fam. Mirandola Giuseppe, Mario, Maria, Francesco, Lucina Forigo, 
Otello Maestrelli, Bruna, fam. Fazion Stefania, Fraccaroli Andrea  

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

vi   

LUN 28 

S. Agnese 

  Bionde  18:30 Def. Rinco Paolino, Arianna 

   

MART 29 

S. Gaudenzio 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 30 

S. Emerenziana  

     
 

 

   

GIOV 31 

S. Francesco 

Sales 

   Bionde 18:30 Def. Murari Simone, Passarini Fernando, Berardo Paola 

   

VEN 1 FEB 

    Conversione di 

s. Paolo 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 2 

Ss. Tito e 

Timoteo 

 Engazzà 18:00 Def. Borghese Giancarlo, Elio, Brunella 
    Bionde  19:00 Def. fam. Chiaramonte, Passarini Fernando, Paola 

   

DOM 3 

IV 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00  
  Salizzole 8:30 Def. Corrà Dino 
Engazzà 10:00 Def. fam. Zanca Beltramini 

  Salizzole 10:30 Def. Pizzoli Silvina, Scappini Ida 
  Bionde 11:00 Def. Fam. Rita, Renzo Fagnani 

 Salizzole 18:30  

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Bissoli Carla; 
Bionde: fam. Pasetto Torresani; Engazzà: Fam. Bellaro Renato.  
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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 ancora disponibili le tazze rosse di Natale acquistabili 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: 6 febbraio, 27 febbraio, 13 marzo, 10 aprile.  
Preparazione ai sacramenti e confessioni genitori: lunedì 15 aprile ore 21. 
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 3 febbraio a Bionde si celebrerà il battesimo di Bisin Giulia. 

ADORAZIONE 
Giovedì 31 gennaio dalle 20:30 alle 21:30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica ad Engazzà 
guidata dai volontari. 

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

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.  

TESSERAMENTO NOI 
Ricordiamo che con il 31 gennaio scadrà la copertura dell’anno 2018, e quindi è 
necessario rinnovarla nelle varie parrocchie per poter frequentare tutte le proposte 
inerenti il NOI e le attività di animazione. 

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. 
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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. 

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

GIORNATA COMBONIANA 
Nelle nostre parrocchie la Giornata comboniana si svolgerà sabato 2 e domenica 3 
febbraio. Le s. messe saranno celebrate dai padri missionari comboniani. 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 3 febbraio alla s. Messa delle 11 a Bionde si celebrerà la Festa per la Vita. 
Sono invitate tutte le famiglie con bimbi battezzati nel 2018. Avvertire in parrocchia 
o in sacrestia la propria presenza. 

BUSTA PER LA PARROCCHIA 
Sabato 9 e domenica 10 febbraio si farà la raccolta straordinaria per i lavori delle 
nostre chiese e per le parrocchie. Ringraziamo per la generosità. 

CAMBIO MOMENTANEO DELLE SANTE MESSE 
Sabato 16 febbraio la s. Messa delle 19 sarà celebrata a Salizzole e NON a Bionde, 
mentre domenica 3 marzo la s. Messa delle 18:30 a Bionde e NON a Salizzole. 

CONCERTO PER LA VITA 
Sabato 16 febbraio a Bionde alle 20:45 ci sarà il concerto della Vita proposto dal 
Centro Aiuto Vita. 

RITIRO CRESIMANDI 
Sabato 16 febbraio a Salizzole si terrà il ritiro cresimandi dell’Unità Pastorale, dalle 
16:30, e terminerà con la s. Messa delle 19 a Salizzole. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI E DELL’INAUGURAZIONE 
Lunedì 18 febbraio alle ore 20:45 in centro parrocchiale a Salizzole vogliamo 
proporre una riunione organizzativa per gli Esercizi Spirituali (momenti di preghiera, 
negozietto, gestione palazzetto e musical, sistemazione e inaugurazione della 
chiesa). È rivolta a tutti coloro che possono dare una mano a riguardo. Ringraziamo 
per la disponibilità. 

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. 
 


