
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 V sett. Tempo Ordinario                                                             Liturgia delle Ore: I sett. 

 
RINUNCIARE PER IL SIGNORE SIGNIFICA FIORIRE RIEMPIE LA 

VITA 
 
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio 
forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere colmati. 
Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad abbandonare 
barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, senza neppure 
domandarsi dove li avrebbe condotti?  
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario 
per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un 
sistema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni 
dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova. 
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano 
piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei 
pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal respiro più 
ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile; 
offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò 
pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non 
vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro 
respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di più vita.  
Gesù si rivolge per tre volte a Simone: 
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che non 
si impone mai, non invade le vite; 
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, 
ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge 
Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù 
guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato. 
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede 
primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia.  
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, 
allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione 
bellissima che m'incanta: non nega questo, ma lui non si lascia impressionare dai 
difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate le barche 
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cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso 
restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i “futuri di cuore”. Vanno 
dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al 
cuore della vita. 
 

 
LITURGIA INTENZIONI  

   

SAB 9 

 

 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, Signorini Sergio, 

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

Fagnani Ignazio, fam. Mirandola, Maggiorino David, Colato Gino, 
Anselmo, Dorina, Marcello, Zaire e Gottardo 

  Bionde 11:00 Def.  Vallani Valentina e Maristella, Pasini Renzo, Gaetano, Ines e 
Nicoletta,fam.  Olivieri e Mecchi 

 Salizzole 18:30  
vi   

LUN 11 

B. Vergine 

Maria 

  Bionde  18:30 Passarini Stefania 

   

MART 12 

 

 Engazzà 18:30 Def. Dusi Cirillo, Menegatti Albertina 

   

MERC 13      
 

 

   

GIOV 14 

ss.Cirillo e 

Metodio 

   Bionde 18:30 Def. De Carli Luperio, Leonardo 

   

VEN 15 

     

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 16 

Ss. Tito e 

Timoteo 

 Engazzà 18:00 Def. Borghese Giancarlo, fam. Bellaro Bellotti, Fabbri Ruggero, 
Adriana e Francesca 

    Bionde  19:00 Def. Forigo Renzo e Bruna 
   

DOM 17 

VI 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def.  
  Salizzole 8:30 Def. Rossignoli Ida, Luigi, Marino, Angelo, suor Gabriella 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Piccoli Gino, Maria ed Ezio, Morelato Angelo 

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

  Bionde 11:00 Def 
 Salizzole 18:30 Def. Roberta, Olinto, Erminio 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Corrà 
Mantovanelli; Bionde: fam. Guarnieri Aldo; Engazzà: Elena.  
 

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. 

 
ADORAZIONE A BIONDE 

Domenica 10 febbraio alle ore 16 si svolgerà l’Adorazione Eucaristica. 
 

FESTA DELLA VITA A ENGAZZA’ 
Sabato 9 e domenica 10 si  celebra ad Engazza la festa della vita con la vendita di 
fiori primaverili. Il ricavato andrà al Centro aiuto Vita di Nogara. 
 

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

 
GRUPPO MARIANO DI SALIZZOLE 

Il gruppo mariano di Salizzole si troverà martedi 12 febbraio alle ore 20.30 presso la 
cooperativa Don Angelo Righetti per pregare il santo rosario 
 

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.  
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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. 
 

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. 
 

 

 


