
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo 
sa, incontra il nostro desiderio più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia: 
beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti, in cammino, non lasciatevi cadere 
le braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in cammino: 
verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro modo di essere liberi, cittadini di un regno 
che viene. Gli uomini e le donne delle beatitudini sono le feritoie per cui passa il mondo 
nuovo. Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma nessuna 
garanzia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce di 
dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, perché? 
Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per la 
risposta di Dio. La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal 
fossato della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la storia non con la forza, la 
ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di pace 
e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, 
una alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più 
profondo e più delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché 
avete più spazio per Dio, perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di un 
oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il grembo dove è in gestazione il Regno 
di Dio, non una categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si plasma una nuova 
architettura del mondo e dei rapporti umani, una categoria generativa e rivelativa. 
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo cose da 
donare hanno se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e 
mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano. Ci sorprende forse il guai. Ma 
Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di 
una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se 
cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il 
compianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di 
sé, che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno 
strade nel cuore, come fossero già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio 
regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre 
si fa carico della sua felicità.            
             Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 16 febbraio 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 16  Engazzà 18:00 Def  . Borghese Giancarlo, fam. Bellaro Bellotti, Fabbri Ruggero, 
Adriana e Francesca, Rangaioli Claudio ed Eugenio 

    Salizzole19:00 Def. Forigo Renzo e Bruna 
   

DOM 17 

 

VI 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00  
  Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Ida, Luigi, Marino, Angelo, suor Gabriella, 

Giovanni, Cesira 
Engazzà 10:00 Def Rigoni Marina, Piccoli Gino, Maria ed Ezio, Morelato Angelo, 

fam. Isoli 
  Salizzole 10:30 Def. Burato Adelino, Ivo, Paolina e Marta, Colato Gino, Magagna 

Ivo, Marocchio Angelo 
  Bionde 11:00 Def.  Vallani Valentina, Baschirotto Maristella 
 Salizzole 18:30 Roberta, Olinto, Erminio 

vi   

LUN 18   Bionde  18:30 Scolari Aldo, Vincenzi Delfina 
   

MART 19  Engazzà 18:30 Def. Dusi Cirillo, Menegatti Albertina 
   

MERC 20       
   

GIOV 21 

s. Pier Damiani 

   Bionde 18:30  

   

VEN 22 

 Cattedra s. Pietro 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 23 

S. Policarpo 

 Engazzà 18:00 Def. Danilo, Emma Remigio, Rangaioli Armando e Silvana, Zonolli 
Ivano, Marocchio Lino 

    Bionde  19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino, fam. Bovolenta, 
Zerbin,Falco Irma Evelino, Bissoli Luca, Ladino, Plinietta, 
Martino,Gaino Ivana, Rinco Paolino 

   

DOM 24 

VII 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. Marocchio Martino, Corrà Dino, Guarnieri Fabiano,Maria 
Giuseppe, Pierina, Mario, 

  Salizzole 8:30  
Engazzà 10:00 Def. Troiani Nadia e Lucia, fam. Toajari Gianfranco, Nalin Lucia, 

def. comunità d’ Engazzà, Isoli Robertino,  
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna,  Maria, Francesco, Maestrelli 

Otello, Forigo Luciana, Zorzi Antonietta, Ottorino, Francesco, 
Nino, Teresa, Nora 

  Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Marocchio Fortunato 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Fagnani 
Albertino; Bionde: fam. Bersani Gianluigi; Engazzà: Fausta Sergio.  
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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.  

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: 23 febbraio, 16 marzo, 6 aprile. 
-     PER TUTTI I RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA, INSIEME: 

         MERCOLEDÌ dalle 15 alle 17: 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. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 17 alle 16 in centro parrocchiale si terrà l’incontro dei gruppi familiari. 

TESSERAMENTO NOI 
Ricordiamo che è necessario rinnovare la tessera al Circolo NOI nelle varie 
parrocchie per poter frequentare tutte le attività di animazione inerenti. 

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. 

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

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. 

ADORAZIONE AD ENGAZZA’ 
Giovedì 14 alle ore 20.30 adorazione eucaristica guidata da volontari. E’ aperta a 
tutti. 

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

FESTA DELLA VITA A ENGAZZA’ 
Sabato 16 e domenica 17 si  celebra ad Engazzà la festa della vita con la vendita di 
fiori primaverili. Il ricavato andrà al Centro aiuto Vita di Nogara. 

SPETTACOLO DI BURATTINI CON FRA AMBROGIO 
Domenica 17 febbraio alle ore 15.30 nel teatro parrocchiale di Bionde la 
“Compagnia Perfetta Letizia e i burattini di fra Ambrogio presentano “Fra 
Bartolomeo e le avventure di Pinocchio”. 

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. Chi volesse sostenerci 
contatti don Max o i referenti della Compagnia musical della Passione.  

ANIMATORI PER I CAMPI ESTIVI 
Giovedì 21 febbraio alle 20:30 faremo una breve riunione con coloro che vogliono 
dare disponibilità per fare gli animatori ai campi estivi.  

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.  
La prossima riunione sarà lunedì 25 febbraio alle 21. 

ICONA PELLEGRINA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
Per prepararci agli Esercizi Spirituali come famiglia, abbiamo predisposto delle copie 
dell’icona della Madonna delle Grazie che, inizialmente, verranno affidate ai 
componenti del Consiglio dell’Unità Pastorale, e poi verranno passate di famiglia in 
famiglia affinché possano far visita in tutte le nostre case. Vogliamo così affidare a 
Maria l’Unità della nostra Chiesa con questo intreccio di preghiera.  
Invitiamo il Consiglio a ritirare le icone durante le s. Messe di domenica 23. 


