
 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l'uomo». 
Gli condussero una donna... e la posero in mezzo. Donna senza nome, che per scribi e 
farisei non è una persona, è il suo peccato; anzi è una cosa, che si prende, si porta, si 
mette di qua o di là, dove a loro va bene. Si può anche mettere a morte. Sono 
funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato. 
«Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?». Quella donna ha sbagliato, ma la sua 
uccisione sarebbe ben più grave del peccato che vogliono punire. 
Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada: invita tutti a 
chinarsi, a tacere, a mettersi ai piedi non di un codice penale ma del mistero della 
persona. «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù butta 
all'aria tutto il vecchio ordinamento legale con una battuta sola, con parole definitive e 
così vere che nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti. 
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, ad altezza degli occhi, per esserle 
più vicino; si alza con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama “donna”, come 
farà con sua madre: Nessuno ti ha condannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro 
vero, che non s'impalca a giudice, che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra 
cosa: libera il futuro di quella donna, cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e 
d'ora in poi non peccare più: poche parole che bastano a riaprire la vita. 
Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo: non chiede alla donna 
di confessare il peccato, non le chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è 
pentita. È una figlia a rischio della vita, e tanto basta a Colui che è venuto a salvare. E la 
salvezza è sciogliere le vele (io la vela, Dio il vento): infatti non le domanda da dove 
viene, ma dove è diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma cosa farà. E si rivolge alla 
luce profonda di quella creatura, vi intinge la penna come uno scriba sapiente: «Scrivo 
con una minuscola bilancia come quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra, 
sull'altro la luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra...»(Ch 
Bobin). Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le dice: «Donna, tu sei capace di amare, 
tu puoi amare bene, amare molto. Questo tu farai...». 
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi 
stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e donne perdonati e amati possono 
disseminare attorno a sé perdono e amore. I due soli doni che non ci faranno più 
vittime. Che non faranno più vittime né fuori né dentro di noi.   
                   Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 7 aprile 2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 6 

S. Secondo 

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Luigi, Raffaella De Mori, Torresan Luigino, 
Manola, Fam. TOajari, Isaia, Iolanda, Calvino, Zora, Nicoletta   

    Bionde  19:00 Def. Erminio, Celeste, Teresa, Vallani Valentina, Maristella 
   

DOM 7 

 

IV 

DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. Enrico, Nelda, Luigino, Renzo Fagnani 
  Salizzole 8:30 Def. Gobbi Graziano, Corrà Dino 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, De Vincenzi Rino, Fam. Sguazzabia 

Carlo, Bazzani Mario, Dal Bon Pia, De Biasi Renato, Borghese 
Anselmo, Palmira, Fernanda 

  Salizzole 10:30 
   

S. MESSA DI CONCLUSIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO 
SPORT 
ef. Fam. Mantovanelli Beghini, Toaiari Luigi, Pierina, Flavio, 
Antonio Renoffio, Giovanni Modenca, Mantovani Fabio, Aldo, 
Nicola, Maria Letizia, Croce Elio, fam. Soardo Mantovanelli 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
vi   

LUN 8   Salizzole 8:00  
 Bionde  18:30 Def. Erminio, Leonardo 

   

MART 9   Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

   

MERC 10    Salizzole 8:00  
     

GIOV 11 

 

  Salizzole 8:00  
Bionde  18:30 Def. Fam. Berardo Passarini 

   

VEN 12  

 

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

vi   

SAB 13 

S. Secondo 

 Salizzole 18:00 Fam. Zardin Gobetti, Manola, Fam. TOaiari  
    Bionde  19:00 Def. Passarini Stefania 

   

DOM 14 

 

DOMENICA 

DELLE 

PALME 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia, fam. Piva, Faccini Stefano, Fausta 
  Salizzole 8:30  
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Morelato Angelo, Comunità di Engazzà, 

Vicentini Walter, Gobetti Lucia 
  Salizzole 10:30 Def. Meneghelli Bruno, Burato Adelino, Fam. Fagnani Ignazio, fam 

Mirandola, Ivo, Paolina, Marta, GIovannni Modena.  
Intenzione per i vivi 

  Bionde 11:00 Def. Vallani Valentina, Maristella, fam. Olivieri Mecchi, Forigo 
Adriana, Pia, Lucia, Walter, Thomas, Scapini Aldo, Bersani 
Aquilino, Franco, Giorgio  

 Salizzole 18:30  

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Soardo; Bionde: 
fam. Padovani; Engazzà: fam. Pranzon Meneghelli.   
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PROGETTO CATECHESI 2019 
Riportiamo la lista dei prossimi incontri: PER TUTTI I RAGAZZI SIA DELLE 
ELEMENTARI CHE DELLE MEDIE INSIEME: CONFESSIONI PER PASQUA MERCOLEDÌ 
10 aprile dalle 15 alle 17 a Salizzole. 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. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE NOSTRE CHIESE 
Sabato 13 e domenica 14 aprile 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. 

ADORAZIONE AD ENGAZZA’ 
Venerdì 12 marzo alle ore 20.30 ad Engazzà ci sarà l’adorazione eucaristica guidata 
dalla fraternità Arca di Nazareth. E’ aperta a tutti. 

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.. 

GIOVANI ALL’ARREMBAGGIO 
Lunedì 8 alle 20:45 presso il CEB di Bionde ci sarà l’incontro per la presentazione del 
nuovo gruppo parrocchiale. 

RACCOLTA FONDI PER L’AIL 
Domenica 7 aprile all’uscita della chiesa di Engazzà ci sarà una raccolta fondi per 
l’Associazione Italiana Leucemici. 

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

GRUPPO MARIANO 
Il gruppo mariano propone il santo rosario presso la cooperativa don Righetti 
martedì 9 alle 20:30. È aperto a tutti. 

SACRAMENTI DEI NOSTRI RAGAZZI 
Ricordiamo che le Prime Comunioni (unificate) saranno giovedì 25 aprile alle 10:30 
a Salizzole, le Cresime a Salizzole (unificate) sabato 4 maggio alle 16:30; le prime 
Confessioni (unificate) domenica 28 aprile alle 15:30 a Bionde.  
Le relative riunioni con i genitori saranno: prime Comunioni, martedì 16 aprile alle 
20:45 a Salizzole; Cresimandi, lunedì 29 aprile alle 20:45 a Salizzole; Prime 
Confessioni, martedì 16 aprile alle 20:45 a Salizzole.  
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SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Per prepararci dignitosamente alla santa Pasqua abbiamo previsto questi momenti 
per dare a tutti la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione: 

 per i ragazzi del catechismo delle elementari e medie: 
- Mercoledì 10 aprile dalle ore 15 alle ore 17 a Salizzole; 

 per adolescenti e giovani: 
- Giovedì 11 dalle 21; 

 per tutti: 
- Sabato 13 dalle ore 16 a Salizzole e dalle ore 17 a Bionde; 
- Giovedì santo 18 marzo: ore 15 - 18 a Salizzole e Bionde; 
- Venerdì santo 19: ore 9 - 12 a Salizzole e Bionde; 16:30 - 19 nelle 3 parrocchie;  
- Sabato santo 20: ore 9 – 12 a Salizzole e Bionde; 15 - 19 nelle 3 parrocchie. 

PROCESSIONI DELLE PALME  
Le processioni delle Palme si svolgeranno nei seguenti orari:  

 a Salizzole sabato 13 aprile ore 18 partendo dalla statua di don Righetti; 

 a Bionde sabato 13 alle ore 19 partendo dalla torre Scipioni; 

 ad Engazzà domenica 14 aprile alle ore 10 da davanti la chiesa. 
TRIDUO PASQUALE 

Gli orari delle celebrazioni del Triduo pasquale saranno i seguenti: 
Giovedì Santo 18 aprile:  
- S. Messe in Coena Domini: in tutte le parrocchie alle ore 20:30;  
- dopo messa, Veglia notturna terza media, adolescenti e giovani a Salizzole, 

aperta a tutti fino alla mattina. 
Venerdì Santo 19 aprile:  
- Azione Liturgica alle ore 15:30 nelle tre parrocchie; 
- Via Crucis paesana alle ore 20:30. 
Sabato Santo 20 aprile: 
- Veglia Pasquale: ore 21:30 ad Engazzà, ore 22 a Bionde, ore 22:30 a Salizzole. 
Ricordiamo che durante il Triduo Pasquale ci saranno le S. Lodi alle ore 8:30. 
Le celebrazioni del giorno di Pasqua 21 aprile saranno con orario domenicale 
normale.  
Lunedi 22 aprile le celebrazioni saranno: Bionde ore 8, Engazzà ore 10, Salizzole ore 
10:30. Non ci saranno le S. Messe pomeridiane.  

PESCA DI BENEFICENZA 
Cerchiamo materiale per le nostre pesce di beneficienza. Rivolgersi ai responsabili.  

ESERCIZI SPIRITUALI 
Ringraziamo tutti i volontari che hanno reso questi Esercizi spirituali belli e intensi. 
Grazie. 
 


