
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 II sett. Tempo Quaresima                                                             Liturgia delle Ore: II sett. 

Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa verticale, la più 
vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso il 
mistero e la profondità del cosmo, verso l'infinito, sono la terra che penetra nel cielo. 
Gesù vi sale per pregare. La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E 
scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. Secondo una parabola ebraica, Adamo in 
principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il 
peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la 
tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l'uomo finalmente nato, “dato alla luce”. 
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che 
contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: 
«Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, 
sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un 
Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza. Rabbì, che bello 
essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l'entusiasmo di Pietro, la 
sua esclamazione stupita – che bello! – Ci fanno capire che la fede per essere pane, per 
essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che 
bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre 
fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e 
puro dell'uomo. Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta 
la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e 
mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un'altra cosa: Dio è 
bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la 
freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce. Due sole volte il Padre 
parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora 
aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire 
dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda 
sull'ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato 
all'ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima 
parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, 
il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia 
di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.        
                  Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 15 marzo 
2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 16 

S. Eriberto 

 Engazzà 18:00 Def. fam. Bellaro Bellotti , Bruna Nantier, Borghese Giancarlo  
    Bionde  19:00 Def. Pasini Renzo, Gaetano, Ines, Nicoletta, Bissoli Antonio  

   

DOM 17 

 

II 

DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. fam. Colato Guerrino, Maria, Plasede, fam. Pasini Gino, 
Giuseppina  

  Salizzole 8:30 Def. Migliorini Giovanni, Cesira, Ada, Pietro, Rossignoli Ida, Luigi, 
Mario, Angelo, suor Gabriella, De Guidi Remo, Nizzardo Tarcisio, 
Remo, Eugenio, Maria, Fagnani Giuseppina, Enrico. 

Engazzà 10:00 Def. Morelato Angelo, Comunità di Engazzà, Gobbi Maria, Dal Bon 
Pia 

  Salizzole 10:30 Def. Burato Adelino, Ivo, Marta, Paolina, Modena Giovanni, 
Marocchio Angelo 

  Bionde 11:00 Def. fam. Bersani, Aquilino, Giorgio, Fam. Chimini, Fam. Barbieri 
 Salizzole 18:30  

vi   

LUN 18 

S. Cirillo 

  Bionde  18:30 Def. Pasini Giancarlo Bonadiman Alessandrino 
 

   

MART 19 

S. Giuseppe 

 Engazzà 18:30 Def. Giuseppina , Dal Bon Ivano, Danilo, Nello 

   

MERC 20 

S. Alessandra  

  

     

GIOV 21 

S. Serapione 

   Bionde 18:30  

   

VEN 22  

           S. Lea 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 23 

S. Turibio 

 Engazzà 18:00 Def. Nantier, Bruna, Borghese Giancarlo, Padovani Francesca, 
Ruggero, Adriana 

    Bionde  19:00 Def. Bovolenta Gino, Torresan Luigino, fam. Bovolenta Zerbin, 
Beraldo Reda, Tomezzoli Alberto 

   

DOM 24 

 

III 

DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. Diana Fagnani, Maria Rosa Isoli, Gino, Bruna 
  Salizzole 8:30 Def. Corrà Dino, Giuseppina, Guido, Guarnieri Fabiano, Ivo, Maria 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Fam. Toajari Nalin, Troiani Nadia Lucia 

  Salizzole 10:30 Def. Zorzi Antonietta, Ottorino, Forigo Luciana, Maestrelli Otello, 
Bellè Giuseppe, Giorgina, 

  Bionde 11:00 Def. Segala Alfiero, Forigo Adriana, Pia 
 Salizzole 18:30 Def. Marocchio Fortunata 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam.        ; Bionde: 
fam. Luca Alessio; Engazzà: fam. Toajari Nalin.  
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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: PER TUTTI I RAGAZZI DALLA SECONDA ALLA 
QUINTA ELEMENTARE, INSIEME: SABATO dalle 10 alle 12: 6 aprile, 13; PER TUTTI I 
RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA, INSIEME: MERCOLEDÌ dalle 15 alle 17: 10 
aprile. Preparazione ai sacramenti e confessioni genitori: martedì 16 aprile ore 21. 

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

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 si possono acquistare i biglietti per il musical, con un offerta minima di 7 €. 

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

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

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

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE  
Domenica 17 marzo alle 16 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti. 

UNIONE SPORTIVA BIONDE  
Domenica 17 marzo alla s. Messa delle 11 a Bionde sarà presente la USB Bionde per 
la benedizione di inizio anno delle biciclette. 

VENDITA DELLE PRIMULE PER LA CARITAS 
Con la vendita delle primule la Caritas ha raccolto 460€ che la nostra Caritas 
gestisce. Ringraziamo per la generosità. 

ADORAZIONE AD ENGAZZA’ 
Giovedì 21 marzo alle ore 20.30 ad Engazzà ci sarà l’adorazione eucaristica guidata 
da i volontari. E’ aperta a tutti. 

VIAGGIO A FATIMA 
Per gli iscritti al pellegrinaggio, ricordiamo di saldare la prenotazione. 

 GRUPPI FAMILIARI 
Il prossimo incontro sarà domenica 17 marzo alle 16 con fra Gianluigi. 



4 

 

VIA CRUCIS 
Tutti i venerdì proponiamo la Via crucis, ad Engazzà alle 15 e a Bionde alle 15:30. 

FESTA DEGLI ARTIGIANI 
Domenica 24 nella s. Messa delle 10:30 a Salizzole si terrà la festa degli artigiani. 

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. 

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. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA DI UNITÀ PASTORALE 2019 
Gli Esercizi Spirituali di Unità Pastorale saranno da sabato 23 marzo a Sanguinetto a 
domenica 7 aprile a Salizzole. Quest’anno saremo accompagnati dall’icona della 
Madonna delle Grazie di Mantova e dalle reliquie di Sant’Antonio da Padova.  

APERTURA E INAUGURAZIONE DELLA CHIESA DI SALIZZOLE 
Sabato 30 marzo alle ore 18, con l’arrivo delle reliquie e dell’icona degli Esercizi a 
Salizzole, si terrà l’apertura ufficiale della chiesa restaurata con la S. Messa. 
Attenderemo tutti sul piazzale davanti alla chiesa (che rimarrà chiusa fino all’inizio 
della Messa). La Madonna ci farà la grazia di riaprire il tempio della nostra fede. 
Dopo la S. Messa ci sarà la spiegazione dei lavori in loco e un aperitivo in cortile.  
Domenica 31 marzo alle 18:30 S. Ecc. Mons. Zenti, vescovo di Verona, presiederà la 
S. Messa di Inaugurazione e Benedizione della Chiesa. Al termine ci sarà la cena di 
Inaugurazione a cui ci si può ancora iscrivere presso don Luca. 
Dal 30 marzo la S. Messa delle 18 del sabato ritornerà a Salizzole, e quindi viene 
sospesa quella ad Engazzà. 


