
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la rivolta del 
Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai subito, 
senza aspettare; non per rispondere ma per anticipare; non perché così vanno le cose, 
ma per cambiarle. La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile. 
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. Perché la notte 
non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della 
storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto 
dentro di noi dice: fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci 
sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, 
perché la paura non libera dal male. 
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a 
tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non 
rifiutare, da', non chiedere indietro. 
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, 
perché amore vero non c'è senza un fare. 
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, mostra che 
non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti 
nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e 
violento, e crudele. Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, 
riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, 
creando fiducia. «A chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il 
maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: da' 
tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo con 
Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti 
chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete 
che gli uomini facciano a voi 
così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa 
contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo 
che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). 
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo 
compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'avere. È il 
cammino buona della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, 
colma e traboccante, che versa gioia nel grembo della vita.       
               Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 22 febbraio 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

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, Bissoli Antonio  

   

DOM 24 

VII 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00  
  Salizzole 8:30 Def. Marocchio Martino, Corrà Dino, Guarnieri Fabiano, Maria 

Giuseppe, Pierina, Mario, 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Troiani Nadia  Lucia, fam. Toajari 

Gianfranco, Nalin Lucia, Isoli Robertino, fam. Piccoli Wanda 
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco, Teresa, Nora 

Maestrelli Otello, Forigo Luciana, Zorzi Antonietta, Ottorino, 
Francesco, Nino, Pietro 

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

vi   

LUN 25 

S. Geraldo 

  Bionde  15:00 FUNERALE.     Def. fam. Berardo Passarini, Feliciana 

   

MART 26 

S. Faustiniano 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 27 

S. Gabriele 

      

   

GIOV 28 

S. Romano 

   Bionde 18:30 Def. Alfiero, Gianluca, Felice, Maria, Nello 

   

VEN 1 

MARZO 

      S. Albino 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 2 

S. Agnese 

 Engazzà 18:00 Def. Elio, Brunella, Nantier, Bruna 
    Bionde  19:00 Def. Gemma, Guido 

   

DOM 3 

VIII 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. fam. Berardo, Fam. Passarini 
  Salizzole 8:30 Def. Corrà Dino 
Engazzà 10:00  

  Salizzole 10:30 Def. Colato Gino, Falco Lina 
  Bionde 11:00 Def. Renzo Fagnani, fam. Olivieri Mecchi 

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Colato Gino; 
Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: Giuliana.  

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. 

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.  
Sono pronti i depliant con tutto il programma degli Esercizi. Cerchiamo volontari 
che li possano portare in tutte le case. I depliant li si possono ritirare o in sacrestia o 
in canonica. Ringraziamo per il servizio. 

CAMBIO MOMENTANEO DELLE SANTE MESSE 
Domenica 3 marzo la s. Messa delle 18:30 sarà celebrata a Bionde e NON a 
Salizzole. 

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.  
Ricordiamo che da domenica 24 febbraio si possono acquistare i biglietti per il 
musical, con un offerta minima è di 7 €. 

 



4 

 

ADORAZIONE AD ENGAZZA’ 
Giovedì 28 febbraio alle ore 20.30 adorazione eucaristica guidata da volontari. E’ 
aperta a tutti. 

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. La prossima riunione sarà lunedì 25 febbraio alle 21. 

PEREGRINATIO MARIAE  
PREGHIERA NELLE CASE CON L’ICONA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 

Per prepararci agli Esercizi Spirituali, per chi vuole mettiamo a disposizione delle 
copie dell’icona della Madonna delle Grazie come aiuto per la preghiera in casa.  
Ognuno potrà tenere questa icona per un giorno, e poi la passerà ad un altra 
famiglia, per permettere così all’immagine di Maria di poter far visita in tutte le 
nostre case.  
Inizialmente verranno affidate ai componenti del Consiglio dell’Unità Pastorale.  
Invitiamo quindi i rappresentati dei gruppi presenti nel Consiglio a ritirare le icone 
durante le s. Messe di domenica 23. Vogliamo così affidare a Maria l’Unità della 
nostra Chiesa con questo intreccio di preghiera.  
Se rimarranno delle icone le potranno ritirare anche chi non segue un gruppo in 
particolare e così avviare un’altra catena di preghiera. 
Le icone saranno da riconsegnarsi nelle varie parrocchie nel giorno in cui si 
inizieranno gli Esercizi Spirituali. 

MERCOLEDÌ 6 MARZO “DELLE CENERI” 
Le s. Messe del Mercoledì delle Ceneri 6 marzo saranno in questi orari: Salizzole 16 -
20:30; Bionde 15:30 – 20:30; Engazzà 18:30. 

CENTRO AIUTO VITA RINGRAZIA 
Il Centro Aiuto Vita ringrazia sia per il concerto sia per la raccolta fondi. Ad Engazzà 
sono stati raccolti 510€. 

S. MESSA A BIONDE CON DON SILVIO 
Giovedì 7 don Silvio celebrerà la s. Messa a Bionde alle 20:30. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE NOSTRE CHIESE 
Sabato 9 e domenica 10 marzo in tutte le nostre chiese si farà la raccolta 
straordinaria di offerte per i lavori della chiesa. Ringraziamo per la generosità. 

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


