
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

 
DAL DESERTO AL GIARDINO, CAMMINO VERSO LA VITA  

Dal deserto al giardino: dal deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro vuoto, 
fresco e risplendente nell'alba, mentre fuori è primavera: è questo il percorso della 
Quaresima. Non penitenziale, quindi, ma vitale. Dalle ceneri sul capo, alla luce che «fa 
risplendere la vita» (2Tm 1,10). Deserto e giardino sono immagini bibliche che 
accompagnano la storia e i sogni di Israele, che contengono un progetto di salvezza 
integrale che avvolgerà e trasfigurerà ogni cosa esistente, umanità e creature tutte, che 
insieme compongono l'arazzo della creazione. Con la Quaresima non ci avviamo lungo 
un percorso di penitenza, ma di immensa comunione; non di sacrifici ma di germogli. 
L'uomo non è polvere o cenere, ma figlio di Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) e la cenere 
posta sul capo non è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la ripartenza della creazione 
e della fecondità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente che rimane fra 
le mani. Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto il suo 
progetto di mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, e il suo 
stesso Dio. La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a questa pietra che 
diventi pane. Trasforma le cose in beni di consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto 
metti a servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in filigrana un essere 
umano che può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo, 
distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni a 
denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti darò 
tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha sedotto e distrutto regni e 
persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il massimo dei sogni. 
Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa come lui 
non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio 
manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che smonta e 
rimonta la natura e le sue leggi, a piacimento, come fosse il suo giocattolo; che è una 
assicurazione contro gli infortuni della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge 
dalla fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù risponde che non gli 
angeli, ma «la Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il 
miracolo umile e tenace della sua Parola: lampada ai miei passi; pane alla mia fame; 
mutazione delle radici del cuore perché germoglino relazioni nuove con me stesso e con 
il creato, con gli altri e con Dio.              
            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 8 marzo 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 9 

S. Francesca 

Romana 

 Engazzà 18:00 Def. Borghese Giancarlo, Malvezzi Paride e Maria 
    Bionde  19:00 Def  Passarini Stefania, Guido e Gemma, Ladino, Pliniera, Martino 

   

DOM 10 

I 

DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Élia,  
  Salizzole 8:30 Def. Gobbi Graziano, Torresan Luigino, Emma, Amabile, Gino, 

Linda, Remigio, Maria 
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Furlani Maurizio, Rigoni Marina, Rino 

Pasini Norma, Guerrino, Viviana,Zenatello Aldina, Morelato Guido 
  Salizzole 10:30 Def. Meneghelli Bruno, Mirandola Mario, Fam. Fagnani Ignazio, 

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

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

 Salizzole 18:30  
vi   

LUN 11 

S. Costantino 

  Bionde  18:30 Def.  
 

   

MART 12 

S. Massimo 

 Engazzà 18:30 Def.  

   

MERC 13 

S. Rodrigo  

     

     

GIOV 14 

S. Matilde 

   Bionde 18:30 Def. Pietro, fam. Zardin Gobetti, Fam. De Carli Luperio, Bissoli 
Antonio, fam. Tomezzoli Serafini 

   

VEN 15  

           S. Luisa 

  Engazzà 18:30  

vi   

SAB 16 

S. Eriberto 

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

   

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 

Engazzà 10:00 Def. Morelato Angelo, comunità di Engazzà, Gobbi Maria 
  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  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Modena; 
Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: fam. Ca’Bianca Enzo.  

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. 

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

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. 
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. 

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 
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. 

ADORAZIONI AD ENGAZZA’ 
Giovedì 14 marzo alle ore 20.30 adorazione animata da volontari e Venerdì 15  alle 
ore 20.30 ,guidata dalla fraternità Arca di Nazareth. Sono  aperte a tutti. 
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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. 

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. 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE  
Domenica 17 marzo alle 16 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti. 
ROSARIO CON IL GRUPPO MARIANO 
Martedì 12 marzo alle ore 20.30 il gruppo mariano recita il rosario presso la 
cooperativa “Don Angelo Righetti”. 

 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. 

CENA DI INAUGURAZIONE DELLA CHIESA 
Domenica 31 marzo, dopo la S. Messa di inaugurazione delle 18:30 con il Vescovo, 
abbiamo organizzato una cena in teatro. Ci si può iscrivere da don Luca. 
 


