
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 VIII sett. Tempo Ordinario                                                             Liturgia delle Ore: IV sett. 

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuore: 
una definizione così bella, così piena di speranza, di ciò che siamo nel nostro intimo 
mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in vasi d'argilla, oro fino da 
distribuire. Anzi il primo tesoro è il nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il 
suo cuore» (Gandhi). La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, la 
passione per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica possibile, una 
“casa comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra vita è viva quando 
ha cuore. Gesù porta a compimento la religione antica su due direttrici: la linea della 
persona, che viene prima della legge, e poi la linea del cuore, delle motivazioni 
profonde, delle radici buone. Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce 
frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge di un 
albero è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale 
evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto che fa bene 
davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del sorriso autentico. Nel giudizio 
finale (Matteo 25), non tribunale ma rivelazione della verità ultima del vivere, il 
dramma non saranno le nostre mani forse sporche, ma le mani desolatamente vuote, 
senza frutti buoni offerti alla fame d'altri. Invece gli alberi, la natura intera, mostrano 
come non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle creature: infatti ad ogni 
autunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di frutti, un eccesso, uno scialo, uno 
spreco di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra, per gli insetti 
come per i figli dell'uomo. Le leggi profonde che reggono la realtà sono le stesse che 
reggono la vita spirituale. Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda 
della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi buoni. Ma 
abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di 
tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare l'ombra anziché la luce di 
quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide che l'uomo era 
cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto buono perché ha un cuore di luce. L'occhio 
cattivo emana oscurità, diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, 
diffonde luce. Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi tesori, ma si posa 
su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni cura veglia sul tuo cuore perché è la 
sorgente della vita» (Proverbi 4,23).           
             Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 1 marzo 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 2 

S. Agnese 

 Engazzà 18:00 Def. Elio, Brunella, Nantier, Bruna, Borghese Giancarlo 
    Bionde  19:00 Def. Gemma, Guido, Berardo Reda, Alberto 

   

DOM 3 

VIII 

DOMENICA 

TEMPO 

ORDINARIO 

    Bionde 8:00 Def. fam. Berardo, Fam. Passarini, fam. Codognola Ferrarini 
  Salizzole 8:30 Def. Corrà Dino, fam. De Carli 
Engazzà 10:00 Def. Fam. Zanca Beltramini 

  Salizzole 10:30 Def. Giuseppe, Fam. Mantovanelli Beghini, Modena Giovanni,  
Colato Gino, Falco Lina, 

  Bionde 11:00 Def. Renzo Fagnani, fam. Olivieri Mecchi, fam. Passarini,           
Fam. Olivieri, Vallani Valentina, Maristella 

 Bionde 18:30  
vi   

LUN 4 

S. Casimiro 

  Bionde  18:30 Def. Erminio, Fam. Tomezzoli 
 

   

MART 5 

S. Adriano 

 Engazzà 18:30  

   

MERC 6 

delle CENERI 

   Bionde 15:30  
 Salizzole 16:00  
Engazzà 18:30  

  Salizzole 20:30 Def. De Mori Raffaella 
  Bionde 20:30  

     

GIOV 7 

S. Perpetua 

Felicita 

   Bionde 20:30 Def.  

   

VEN 8  

 S. Giovanni d Dio 

  Engazzà 18:30 Per le anime del purgatorio 

vi   

SAB 9 

S. Francesca 

Romana 

 Engazzà 18:00 Def. Squazzabia Nantier, Bruna, Emma, Danilo, Carmela 
    Bionde  19:00 Def. Passarini Stefania, Guido, Gemma, Ladino, Plinietta, Martino,  

   

DOM 10 

I 

DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Élia,  
  Salizzole 8:30 Def. Gobbi Graziano, Torresan Luigino, Emma, Amabile 
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Furlani Maurizio, Fam. Giuliana, 

Vicentini Walter, Signorini Sergio 
  Salizzole 10:30 Def. Meneghelli Bruno, Mirandola Mario, Fam. Fagnani Ignazio, 

Fam. Mirandola, Aldo, Zita, Nicola, Bruno, Modena Giovanni, 
Colato Gino, 

  Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina, Maristella, Guarnieri Aldo, Fam. Piccinato, 
Fam. Passarini, Fam. Olivieri 

 Salizzole 18:30  

AVVISI  

VIA CRUCIS 
Da venerdì 8 marzo ogni settimana ci sarà la Via Crucis in chiesa ad Engazzà. 
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LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Montarini 
Carrara; Bionde: fam. Berardo; Engazzà: fam. Piloni Wanda.  

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:  
-     PER TUTTI I RAGAZZI DALLA SECONDA ALLA QUINTA ELEMENTARE, INSIEME: 

SABATO dalle 10 alle 12: 16 marzo, 6 aprile. 
-     PER TUTTI I RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA, INSIEME: 

         MERCOLEDÌ dalle 15 alle 17: 13 marzo, 10 aprile.  
Preparazione ai sacramenti e confessioni genitori: martedì 16 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. Ricordiamo che il 30 e 31 
marzo ci sarà pure l’inaugurazione della chiesa di Salizzole.  
Sono pronti i dépliant con tutto il programma degli Esercizi. Cerchiamo volontari 
che li possano portare in tutte le case. I dépliant 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 €. 

VENDITA DELLE PRIMULE PER LA CARITAS 
Domenica 10 marzo a Salizzole si terrà la raccolta delle primule di cui il ricavato 
andrà per le situazioni che la nostra Caritas gestisce. Ringraziamo per la generosità. 
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S. MESSA A BIONDE CON DON SILVIO 
Giovedì 7 don Silvio celebrerà la s. Messa a Bionde alle 20:30. 

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. 

ADORAZIONE AD ENGAZZA’ 
venerdì 8 marzo alle ore 20.30 ad Engazzà ci sarà l’adorazione eucaristica guidata 
dalla fraternità Arca di Nazareth. E’ aperta a tutti. 

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. 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. 

ANIMAZIONE DELLE S. MESSE DI QUARESIMA 
I nostri ragazzi del catechismo animeranno in quaresima le seguenti messe: 

 10 marzo: Engazzà, IV – V elementari; Bionde, medie; Salizzole, II- III elementare; 

 17 marzo: Engazzà, II- III elementare; Bionde, IV – V elementari; Salizzole, medie; 

 24 marzo: Engazzà, medie; Bionde, II- III elementare; Salizzole, IV – V elementari. 
PRANZO GIOVANI FAMIGLIE 

Il prossimo incontro e pranzo delle Giovani famiglie sarà domenica 17 marzo. 
GRUPPI FAMILIARI 

Il prossimo incontro sarà domenica 17 marzo alle 16. 
BUSTA STRAORDINARIA PER LE NOSTRE CHIESE 

Sabato 16 e domenica 17 marzo in tutte le nostre chiese si farà la raccolta 
straordinaria di offerte per i lavori della chiesa. Ringraziamo per la generosità. 

CAMPI ESTIVI 2019 A CROCE DI SALVEN (BS) 
Le date dei campi saranno le seguenti: campo II-III media: 13 – 20 luglio; campo IV 
elementare – I media: 20 – 27 Luglio; campo ado I – V superiore: 27 /7 – 3/8. Tutti i 
campi sono aperti all’Unità Pastorale. Iscrizioni inizieranno sabato 16 marzo alle 15. 
Dal 16 al 23 marzo le iscrizioni saranno riservate per i frequentanti dei nostri 
catechismi o residenti nella Comunità Pastorale Salizzole; dal 23 al 30 marzo per 
quelli frequentanti e residenti nell’Unità Pastorale Sanguinetto – Salizzole; dal 1 
aprile per tutti gli altri. In caso di necessità, e se troviamo il personale cucina, 
aggiungeremo un campo elementari-medie il 3-10 agosto. 


