
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

 
PERSECUZIONI: “MARCHIO” DI GARANZIA PER I PROFETI 

 
La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù ha 

evocato: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza 

spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 

Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla festa per 

questo figlio che torna circondato di fama, potente in parole ed opere, ad una sorta di 

furore omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi giorni, passa 

rapidamente dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile dirlo. In ogni 

caso, tutta la storia biblica mostra che la persecuzione è la prova dell'autenticità del 

profeta. Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio, cercano un 

taumaturgo a disposizione, pronto ad intervenire nei loro piccoli o grandi naufragi: 

uno che ci stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che ci cambi 

il cuore. Vorrebbero dirottare la forza di Dio fra i vicoli del loro paese. Ma questo 

non è il Dio dei profeti. Gesù, che aveva parlato di una bella notizia per i poveri, di 

sguardo profondo per i ciechi, di libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla 

misura del mondo al piccolo recinto di Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è solo 

spettacolare. E quante volte accadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua 

parte! Moltiplica il pane e ti faremo re (Gv 6,15). Ma Gesù sa che con il pane e i 

miracoli non si liberano le persone, piuttosto ci si impossessa di loro e Dio non si 

impossessa, Dio non invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani, 

collocandosi nella scia della più grande profezia biblica, raccontando di un Dio che 

ha come casa ogni terra straniera, protettore a Zarepta di Sidone di vedove forestiere, 

guaritore di generali nemici d'Israele. Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il 

mondo intero, la cui casa è il dolore e il bisogno di ogni uomo. Gesù rivela il loro 

errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. «Sbagliarci su Dio è il peggio che ci 

possa capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul 

male, sulla vita e sulla morte» (D.M. Turoldo). Allora lo condussero sul ciglio del 

monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si 

verifica uno strappo nel racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in 

mezzo a loro si mise in cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, 

passa in mezzo a loro, aprendosi un solco come di seminatore, mostrando che si può 

ostacolare la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare il vento, gli fai solo 

perdere tempo» (G. Gaber). Non puoi fermare il vento di Dio. 

(Letture: Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 70; 1 Corinzi 12,31-13,13) 
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LITURGIA INTENZIONI  

   

SAB 2 

Presentazione 

del Signore 

 Engazzà 18:00 Def. Borghese Giancarlo, Elio e Brunella 
    Bionde  19:00 Def. Fam. Chiaramonte, Passarini Fernando e Iole 

   

DOM 3 

 

IV 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

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

  Salizzole 10:30 Def. Pizzoli Silvino, Scappini Ida, Piccolboni Francesco, Colato 
Gino 

  Bionde 11:00 Fam. Rita, Fagnani Remo 
 Salizzole 18:30  

vi   

LUN 4 

 

  Bionde  18:30  

   

MART 5 

S. Agata 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 6 

S. Paolo Miki  

     
 

 

   

GIOV 7 

 

   Bionde 18:30 Def. De Mori Luigi e Raffaella, Vallani Valentina e Maristella 

   

VEN 8 

    S. Bahkita 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 9 

Ss. Tito e 

Timoteo 

 Engazzà 18:00 Def. Squassabia Nantier, Bruna, Emma, Danilo, Carmela 
    Bionde  19:00 Def. Erminio 

   

DOM 10 

V 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Elia, Gasparini Gino, Ida, Angelo 
  Salizzole 8:30 Def. Luigino, Gobbi Graziano e Bruna 
Engazzà 10:00 Def. fam. Comunità di Engazzà, Furlani Maurizio, 

Giuliana,Vicentini Walter 
  Salizzole 10:30 Def. Meneghelli Bruno, Toaiari Luigi, Pierina, Elisabetta, fam. 

Fagnani Ignazio, fam. Mirandola, Maggiorino David, Colato Gino 
  Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina e Maristella, Pasini Renzo, Gaetano, Ines e 

Nicoletta 
 Salizzole 18:30  

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Ada e Pietro; 
Bionde: fam. Tambalo; Engazzà: Fam. Gianluca.  
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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 A BIONDE 

Domenica 3 febbraio alle ore 16 si svolgerà l’Adorazione Eucaristica. 
 

MESSA DI GUARIGIONE CON DON SILVIO 
Giovedì 7 febbraio alle ore 20.30 presso la chiesa di Bionde ci sarà la messa di 
guarigione celebrata da don Silvio. 
 

ADORAZIONE A ENGAZZA’ 
Venerdì 8 febbraio dalle 20:30 alle 21:30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica ad Engazzà 
guidata dalla fraternità dell’arca di Nazareth. 
 

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 
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aggiungere un campo ai soliti. Ricordiamo che i campi sono aperti a tutti i ragazzi 
dell’Unità Pastorale. Contattare don Max. 
 

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. 

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”. 

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. 
 

 


