
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 VI Sett. Tempo di Pasqua        Salmi II sett.     

                                                                           

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel Vangelo 
che Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del sentimento 
umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema delicatezza, rispetto 
emozionante che si appoggia su di un libero «se vuoi», un fondamento così umile, così 
fragile, così puro, così paziente, così personale. Se uno mi ama, osserverà... perché si 
accende in lui il misterioso motore che mette in cammino la vita, dove: «i giusti 
camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano» (santa Battista Camilla da 
Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un calore, una 
gioia che mette le ali a tutto ciò che fai. 
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale prendere come cosa tua, 
come lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, 
ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è Gesù che parla, che 
entra in contatto, mi raggiunge e mi comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta 
di dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se non lo 
ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non 
c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto. 
E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca proprio in me. Forse non 
troverà mai una vera dimora, solo un povero riparo, una stalla, una baracca. Ma Lui mi 
domanda una cosa soltanto, di diventare frammento di cosmo ospitale. Casa per le sue 
due promesse: lo Spirito e la pace. 
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non posa. Che 
non avvolge soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi personaggi, ma 
convoca tutti noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il popolo di Dio per costante 
azione dello Spirito evangelizza continuamente se stesso» (Eg 139), Parole come un 
vento che apre varchi, porta pollini di primavera. Una visione di potente fiducia, in cui 
ogni uomo, ogni donna hanno dignità di profeti e pastori, ognuno evangelista e 
annunciatore: la gente è evangelizzata dalla gente. 
Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente infranto. Un dono da ricercare 
pazientemente, da costruire “artigianalmente” (papa Francesco), ciascuno con la sua 
piccola palma di pace nel deserto della storia, ciascuno con la sua minima oasi di pace 
dentro le relazioni quotidiane. Il quasi niente, in apparenza, ma se le oasi saranno 
migliaia e migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto.                                                                                          

Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 25 maggio2019 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 25 

S. Beda 

 Salizzole 18:00 Def. Borghese Giancarlo, Ada, Pietro, Maria, Danilo, Rita, 
Marocchio Lino, Isoli Pietro, Pasotto Anna, Raffaello 

     Bionde 19:00 Def. fam. Sarti Marastoni, Luigina, Maria, Mantovani Clemes 
   

DOM 26 

 

VI  

DI PASQUA 

     Bionde 8:00 Def. Maria, Nello 
   Salizzole 8:30 Def.Rossignoli Ida, Luigi, Mario, Angelo, Suor Gabriella, Maria 

Paola, Angelo, Milagros, Corrà Dino 
 Engazzà 10:00 Def. com. Engazzà, Marconi Pierina, Romolo, Troiani Nadia Lucia, 

Nalin Lucia, fam. Toajari Gianfranco 
  Salizzole 10:30 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco, Ottorino,  

Zorzi Antonietta, Scapini Elvira 
  Bionde 11:00 Def. Thomas, Walter, Lucia, Segala Alfiero, Peroni Francesco, 

Ganassini Giorgio 
XXV° ann. matrim. Peroni Paolino De Marchi Chiara 

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 
vi   

LUN 27 

S. Agostino 

   Salizzole  8:00  
  Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, Thomas, Walter, Lucia, Rinco 

Paolino, Arianna 
   

MART 28 

S. Emilio  

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

   

 MERC 29 

S. Massimo 

  Salizzole 20:30 Def. Maggiorino 
  Bionde 20:30  

     

GIOV 30 

S. Giovanna 

d’Arco 

   Salizzole 8:00 Def. Maggiorino 
   Bionde 18:30  

   

VEN 31  

Visitazione di 

 B. V. Maria 

   Salizzole 8:00  
 Engazzà 20:30  

vi   

SAB 1 

giugno 

S. Giustino 

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Lina, Giuseppe, Fam. Brognoli Fasolo 
     Bionde 19:00 Def. Fam. Campi Alberta, Tomezzoli Alberto, Reda, Girardi Teresa, 

Masotti Rainero, Dino, Adelina, Soave Luigino 
   

DOM 2 

 

ASCENSIONE 

     Bionde 8:00 Def. Tedeschi Adrianao 
   Salizzole 8:30 Def. Corrà Dino, Roldo Angelo, Migliorini Giovanni, Cesira 
 Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Bazzani Antonio 

  Salizzole 10:30 Def. Fam. Mantovanelli, Beghini, Mantovani Fabio, Dino, Adriano, 
Giorgio 

  Bionde 11:00 Def. Renzo Fagnani 
  Salizzole 18:30  

vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Passigato; 
Bionde: Mecchi Graziella; Engazzà: fam. Beltramini Enzo.  

BATTESIMI 
Domenica 26 alle 10 ad Engazzà si terrà il battesimo di Benatti Pietro, mentre 
domenica 2 giugno alle 10:30 a Salizzole il battesimo di Mantovani Matteo e Zanda 
Matilde. 

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. 
Per PRIMA MEDIA: per chi desidera può spostarsi al campo medie con II e III. 
Questo ci darà la possibilità di accogliere al campo elementari anche i fuorilista. 
La riunione genitori è stata spostata a GIOVEDÌ 6 GIUGNO alle 21. 

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

FESTA FINALE DELL’ORATORIO DI ENGAZZÀ 
Domenica 26 il gruppo ragazzi dell’oratorio di Engazzà organizza la loro festa 
conclusiva. Il programma: S. messa delle 10 con l’animazione; l’aperitivo sul piazzale 
offerto a tutti; risotto e pranzo per i ragazzi e le loro famiglie (già iscritti); a seguire 
animazione e giochi vari sul piazzale. 

GITA DEI GRUPPI FAMILIARI 
I gruppi familiari propongono una gita di fine anno formativo per domenica 26 
maggio presso S. Rocco a Valgatara. 

FESTA AL CASTELLO DI BIONDE 
L’associazione Missione Belem invita tutti SABATO 25 GIUGNO alla festa al Castello 
di Bionde. Programma: ore 19 S. Messa al castello (sostituisce quella in chiesa), 
seguirà cena ad offerta libera di cui il ricavato sarà devoluto alla scuola di Haiti. 
Infine grande festa in allegria e gioia con animazione. Info e prenotazioni: Dorella 
3454417395. In caso di pioggia verrà rimandata a sabato 1 giugno. 

GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 
Il gruppo si troverà domenica 26 dalle 11:45 con pranzo presso il centro 
parrocchiale di Salizzole.  

FORMAZIONE ANIMATORI GREST 
Nel mese di maggio si terrà la formazione animatori per il grest e i campi. Le date 
della formazione: lunedì 27. 

 S. MESSE E ROSARI DI FINE MESE DI MAGGIO 
Le S. Messe e processioni con rosario di fine mese di maggio saranno alle 20:30 nei 
giorni: SALIZZOLE MERCOLEDÌ 29; BIONDE MERCOLEDÌ 29; ENGAZZÀ VENERDÌ 31.   
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CEB NOI DI BIONDE 
Il CEB NOI organizza l’assemblea ordinaria dei soci venerdì 31 maggio alle ore 21, 
con presentazione del nuovo statuto e l’approvazione del bilancio. Tutti i tesserati 
sono invitati. 

S. MESSA A BARABÒ 
Domenica 2 giugno alle 11 la s. Messa si terrà in capitello di Barabò e NON in chiesa 
a Bionde, eventi atmosferici permettendo. 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 8 giugno in chiesa ad Engazzà alle ore 20, in collaborazione con i frati della 
Gabbia ed il gruppo La fede in cammino, si terrà la Veglia di Pentecoste. Siamo tutti 
invitati.   

CORPUS DOMINI 
Le S. Messe del Corpus Domini con le processioni si svolgeranno: 
- ad Engazzà, venerdì 21 con la s. Messa alle 20:30 e a seguire la processione; 
- a Bionde, sabato 22 con la s. Messa alle 19 e a seguire la processione; 
- a Salizzole, domenica 23 con la s. Messa alle 10:30 e a seguire la processione. 
Attendiamo i bambini della Prima Comunione in vestina e tutti i bambini con i petali 
dei fiori per la processione.  

GREST 
Le iscrizioni sono aperte in canonica. Il grest si terrà da lunedì 10 giugno a venerdì 
12 luglio, nella solita formula tra i paesi. Alle porte della chiesa troveremo i fogli per 
le iscrizioni. 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 
Da lunedì 10 giugno fino a settembre l’orario estivo delle s. Messe sarà il seguente:  
Lunedì: Bionde 18:30;  
Martedì: Salizzole 8:00;  
Mercoledì: Bionde 18:30; 
Giovedì: Salizzole 8:00;  
Venerdì: Engazzà 18:30;  
Sabato: Salizzole 18:00, Bionde 19:00;  
Domenica: Bionde 8:30, Engazzà 9:30, Salizzole 10:30, Salizzole 18:30. 
Da settembre gli orari delle messe subiranno alcune modifiche. 
 
 


