
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XI Sett. Tempo ordinario       Salmi III sett.     

                                                                           

Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio diventa racconto dell'uomo. 
Dio non è in se stesso solitudine: esistere è coesistere, per Dio prima, e poi anche per 
l'essere umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi sulla terra. I dogmi allora 
fioriscono in un concentrato d'indicazioni vitali, di sapienza del vivere. 
 Quando Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di casa, di famiglia: abbà, 
padre... figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito, ruhà, è un termine che 
avvolge e lega insieme ogni cosa come libero respiro di Dio, e mi assicura che ogni vita 
prende a respirare bene, allarga le sue ali, vive quando si sa accolta, presa in carico, 
abbracciata da altre vite. Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per ritornare 
pienamente umani: in principio a tutto c'è un legame, ed è un legame d'amore. Allora 
capisco che il grande progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a nostra immagine e 
somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a immagine di un legame 
d'amore, a somiglianza della comunione.  
La Trinità non è una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora 
spirituale e reale coincidono, verità ed esistenza corrispondono. E questo mi regala un 
senso di armoniosa pace, di radice santa che unifica e fa respirare tutto ciò che vive. In 
principio c'è la relazione (G. Bachelard). «Quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà... 
parlerà... dirà... prenderà... annunzierà». Gesù impiega tutti verbi al futuro, a indicare 
l'energia di una strada che si apre, orizzonti inesplorati, un trascinamento in avanti della 
storia. Vi guiderà alla verità tutta intera: la verità è in-finita, «interminati spazi» 
(Leopardi), l'interezza della vita.  
E allora su questo sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di incompresi, di 
innamorati delusi, di licenziati all'improvviso, di migranti in fuga, di sognatori che siamo 
noi, di questa immensa carovana, incamminata verso la vita, fa parte Uno che ci guida e 
che conosce la strada. Conosce anche le ferite interiori, che esistono in tutti e per 
sempre, e insegna a costruirci sopra anziché a nasconderle, perché possono marcire o 
fiorire, seppellire la persona o spingerla in avanti. La verità tutta intera di cui parla Gesù 
non consiste in concetti più precisi, ma in una sapienza del vivere custodita nell'umanità 
di Gesù, volto del Padre, respiro dello Spirito: una sapienza sulla nascita e sulla morte, 
sulla vita e sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e sulla infinita pazienza di 
ricominciare, che ci viene consegnata come un presente, inciso di fessure, di feritoie di 
futuro.                                                                                   

Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 14 giugno 2019  
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 15 

S. Germana 

 Salizzole 18:00 Def. Nizzardo Eusebio 
     Bionde 19:00 Def. Fam. De Carli Luperio, Fam. Bellaro Bellotti 

   

DOM 16 

 

SS. TRINITÀ 

     Bionde 8:30 Def. Pelosato Èlia, fam. Codognola Ferrarini, Vallani Valentina, 
Maristella, fam. Olivieri Mecchi 

   Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Dal Bon Pia, Borghese Giancarlo 
  Salizzole 10:30 Def. Ivo, Paolina, Marta, Burato Adelino, Soardo Maria,  

fam. Passigato, fam. Farinazzo 
  Salizzole 18:30 Def. Croce Elio 

vi   

LUN 17 

S. Ranieri 

     Bionde 18:30  

   

MART 18 

S. Gregorio 

   Salizzole 8:00 

  
Def. Torresan Luigino  

   

 MERC 19 

    S. Romualdo 

     Bionde 18:30    

     

GIOV 20 

S. Ettore 

   Salizzole 8:00 
    

 

   

VEN 21  

S. Luigi Gonzaga 

 Engazzà 20:30 PROCESSIONE CORPUS DOMINI 

vi   

SAB 22 

S. Paolino 

 Salizzole 18:00 Def. Antonio, Guarnieri Fabiano, don Alfiero 
     Bionde 19:00 Def. fam. Girardi Teresa,  

PROCESSIONE CORPUS DOMINI 
   

DOM 23 

CORPUS 

DOMINI 

     Bionde 8:30 Def. Vallani Valentina, Maristella , Rossini Plinietta, Gasparini 
Nereo, Segala Alfiero 

   Engazzà 9:30 Def. Dal Bon Pia, Troiani Nadia Lucia, Artini Maria, Giovanni, Rizzi 
Erminia 

  Salizzole 10:30 Def. Rossignoli ida, Luigi, Mario, Angelo, suor Gabriella, Corrà 
Dino, Scapini Igina, fam. Soardo Mantovanelli 
PROCESSIONE CORPUS DOMINI 

  Salizzole 18:30 Def. Bissoli Luigi  
vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: Siliotto De Mori; 
Bionde: Marchi Nello; Engazzà: fam. Toajari Paola.  

BATTESIMI 
Sabato 15 giugno alle 18 a Salizzole si terrà il battesimo di Russo Martina. 

MATRIMONI 
Sabato 15 giugno alle ore 11 a Bionde si terrà il matrimonio di Zuliani Andrea e 
Colato Elena; sabato 22 alle 11 a Bionde il matrimonio di Maccacaro Gilberto e 
Segala Alice, mentre ad Engazzà alle 11:30 il matrimonio di Cremonini Mirco e 
Schiavin Annamaria. 

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. Ci sono ancora posti per medie e adolescenti. 

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. LE ISCRIZIONI SI CONCLUDERANNO VENERDÌ 14. 
Questa settimana inizierà il grest a Salizzole e Bionde. Il programma:  
- lunedì: accoglienza;  
- martedì: giornata giochi gonfiabili con l’acqua (quest’anno saranno solo a 
Salizzole; per i ragazzi di Bionde è stata organizzata la corriera di andata alle 9 e di 
ritorno alle 12:15). Ricordiamo che alla mattina il parco sono è al grest, e nel 
pomeriggio fino alle 22:30 è aperto a tutti con badge. 
- mercoledì: giochi; 
- giovedì: attività; 
- venerdì: gita al Parco Natura Viva di Pastrengo. 

GIOVEDÌ GIOVANI  
Durante le sere d’estate, presso il parco giochi Circolo NOI dietro la chiesa di 
Salizzole, ci saranno vari momenti di animazione. I martedì del grest ci saranno i 
giochi gonfiabili, mentre i giovedì ci saranno tornei di carte, giochi in scatola, 
pallavolo e calcetto, soprattutto indirizzato ai giovani e famiglie, con iscrizioni la 
sera stessa. Il bar comunque è aperto a tutti.  

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. 
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NOANTRI DA L’INGAZÀ 
Lunedì 1 luglio alle ore 20:30 presso la sala civica di Engazzà si terrà l’assemblea 
straordinaria del Circolo NOI di Engazzà. I tesserati sono tutti invitati. 
Ricordiamo che già da questi giorni il bar del NOI è aperto tutti i pomeriggi e le sere. 

S. MESSA DEL CALCIO 
Domenica 16 giugno la s. Messa delle ore 18:30 sarà dedicata alla festa del GIPS 
calcio (Gruppo Impegno Pastorale Sportivo) e si terrà IN CHIESA.  

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.  

MUSICAL AL CASTELLO  
Sabato 29 giugno presso il castello di Salizzole alle ore 21:15 la Compagnia della 
Passione riproporrà il musical “Genesi Pop”. Non serve la prenotazioni posti. Siamo 
tutti invitati. Il ricavato della serata andrà alla parrocchia di Salizzole.  
 


