
 XXV Sett. Tempo ordinario        Salmi I sett. 
                                                                        

DIO PADRE CHE PERDONA. A NOI IL PRIMO PASSO
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e perfino la
propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non instaura una competizione di sen-
timenti per le sue creature, perché sa che da questa ipotetica gara di emozioni non usci-
rebbe vincitore, se non presso pochi eroi o santi, dalla fede di fiamma. Ci ricorda invece
che per creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del Padre, ci vuole una passione
forte almeno quanto quella degli amori familiari. È in gioco un nuovo modo di vivere le
relazioni  umane:  mentre noi puntiamo a cambiare  l'economia,  Gesù vuole cambiare
l'uomo. Lo fa puntando tutto sull'amore, e con parole che sembrano eccessive, sembra-
no cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la felicità di questa vita non
sappiamo dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amore. Ma il verbo centrale su cui
poggia la frase è: se uno non «ama di più». Allora non di una sottrazione si tratta, ma di
una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che
sulla bellezza dei suoi amori stende una più grande bellezza. E il risultato non è una sot-
trazione ma un potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai quanto è
bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso
offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno
più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare. Seconda condi-
zione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me... La croce: e noi la
pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia,
di una malattia da sopportare, o addirittura del perdere la vita. In realtà la vita si perde
come si spende un tesoro: donandola goccia a goccia. Per cui il vero dramma non è mo-
rire, ma non avere niente, non avere nessuno per cui valga la pena spendere la vita. Nel
Vangelo la croce è la sintesi dell'intera storia di Gesù: amore senza misura, disarmato
amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e non tradisce. Prendi su di
te una porzione grande di amore, altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che
ogni amore comporta, altrimenti non ami. Terza condizione: chiunque di voi non rinun-
cia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Perché la tua vita non dipende dai
tuoi beni, «un uomo non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle,
ma per la qualità dei suoi sentimenti. Un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi).
Gesù chiede sì una rinuncia, ma a ciò che impedisce il volo. Chi lo fa, scopre che «rinun-
ciare per Te è uguale a fiorire» (M. Marcolini).

Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 14 settembre 2019
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LITURGIA INTENZIONI 

SAB 14

Esaltazione della
Croce

 Salizzole
18:00

     Bionde 
19:00

Def. Fam. Bellaro Bellotti, Baschirotto Ivonne, Vallani 
Valentina, Maristella

DOM 15

XXIV

del Tempo

Ordinario

     Bionde
8:30

Def. Fam. De Carli Luperio, Pelosato Elia

   Engazzà
9:30

Def. comunità di Engazzà, Furlani Maurizio, Rizzi Erminia, 
Rigoni Marina, Marconi Maggiorino, Rofino

  Salizzole
10:30

Def. Santino, Renato, Fiorenzo, Luigi, Armistizia, Burato 
Adelino, Meneghelli Bruno, Paolina, Marta, Marocchio 
Angelo, Fam. Zaffani Beltrame, Nicoletta e Gemma, Modena 
Gianni

  Salizzole
18:30

Def. Marocchio Rita
vi

LUN 16

S. Pietro Claver

     Bionde 
18:30

MART 17

S. Pulcheria

   Salizzole
8:00

 

 MERC 18

     Ss. Proto e
Giacinto

     Bionde 
18:30  

  

GIOV 19

S. Nome di Maria

   Salizzole
8:00

   

Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Fabiano

VEN 20 

S. Giovanni
Crisostomo

 Engazzà
18:30

vi

SAB 21

Esaltazione 

 Salizzole
18:00

Antonio Bissoli, secondo intenzioni

     Bionde 
19:00

DOM 22

XXV

del Tempo

Ordinario

   Salizzole
8:00

      Bionde
9:00

Def. Vallani Valentina e Maristella, Arcolini Fernando

 Engazzà
10:00

Def. Troiani Nadia e Lucia, fam. Zanoli Giovanni e Vittoria

  Salizzole 
11:00

25° anniversqrio matrimonio di Fagnani Gianluca e Santinato
Stefania; def. Modena Gianni

  Salizzole 
18:30

vi
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AVVISI 
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Soardo; Bionde:
Torresani Pasetto; Engazzà: fam. Zorzella ada 

CONFESSIONI
Sabato dalle 16 alle 17:30 in chiesa a Salizzole ci sarà un sacerdote disponibile per le
confessioni.   

BATTESIMI
Domenica 15 alle 11:30 a Salizzole si celebrerà il battesimo di Faccini Emma; dome-
nica 22 nella messa delle 11 i battesimi di Chiaramonte Tyler, Bissoli Elia, Nadali Si-
mone, Signorini Riccardo; sabato 28 alle 19:45 a Bionde il battesimo di Berardo Sara
e Fraccaroli Alex.

ADORAZIONE A BIONDE
Domenica 15 settembre si svolgerà un’ora di adorazione eucaristica presso la chiesa
di Bionde alle ore 16.30

MATRIMONI
Matrimoni di settembre ed ottobre:
- Rancan Mattia e Meneghelli Giulia, sabato 28 alle10:30 a Salizzole;
- Rossi Sebastiano e Martini Angela, sabato 5 ottobre alle 11 a Salizzole;
- Segala Andrea e Giarola Federica, venerdì 11 ottobre alle 10:30 a Salizzole;
- Bellini Francesco e Marconi Aurora, sabato 12 ottobre alle 10:30 ad Engazzà; 
- Tosi Nicola e Fazione Alessandra, domenica 13 ottobre alle 12 a Salizzole;
- Covre Marco e Roldo Francesca, sabato 19 ottobre alle 10:30 a Salizzole.

CATECHISTE
Martedì 17 alle 20:45 ci sarà una prima riunione organizzativa con le catechiste di
sempre  e  nuove.  Cerchiamo  persone  disponibili  per  l’organizzazione  del  nuovo
anno catechistico.
Da sabato 21 inizierà l’iscrizione dei ragazzi al catechismo.
Ricordiamo che gli  incontri  per  le  elementari  saranno il  sabato mattina ogni  tre
settimane, mentre per le medie in un pomeriggio della settimana. Il catechismo poi
inizierà a fine ottobre.

CORALE SAN MARTINO
La corale san Martino di Salizzole informa che martedì 17 settembre riprenderanno
le prove alle ore 21. Si cercano nuovi componenti, desiderosi di cantare le lodi di
Dio.

VESTINA DELLA PRIMA COMUNIONE
Chi l’avesse ancora in casa la vestina della prima comunione è pregato di riconse-
gnarla pulita in parrocchia. Le catechiste saranno a disposizione sabato 21 dalle 11
alle 12 in teatro. Grazie.
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CORSO FIDANZATI
Sono aperte le iscrizioni per il corso fidanzati da venerdì 20 in canonica. Il corso si
terrà tra ottobre-dicembre il venerdì sera. 

PERCORSO PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI
Vogliamo proporre un percorso coinvolgendo tutte le associazioni del paese. Fare-
mo una riunione di spiegazione e programmazione lunedì 23 alle 21 in parrocchia
per organizzarci. 
Le associazioni interessate mandino un rappresentante.

GRUPPO ADOLESCENTI E MEETING
Il primo incontro del gruppo adolescenti sarà giovedì 19 e giovedì 26, in vista del
Meeting che sarà domenica 29 settembre.  La festa del  passaggio (per i  nati nel
2002) inizierà sabato 28, come la festa Party con me (per i nati nel 2001). Iscrizioni
presso gli animatori del gruppo adolescenti.
Cerchiamo nuovi animatori  da aggiungere all’attuale gruppo, oltre che animatori
per il nuovo gruppo terza media. Info presso don Max.

SAGRA DI ENGAZZÀ E NOIANTRI DELL’INGAZÀ
Il Noi di Engazzà ha donato 500€ alla parrocchia e 500€ al gruppo Oratorio. Ringra-
ziamo per la generosità.

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 
Il Consiglio si radunerà lunedì 7 ottobre per il primo incontro. Ogni gruppo si orga-
nizzi per mandare un proprio rappresentante.

RIUNIONE PER LA GITA A MATERA
Giovedì 26 alle 20:45 in chiesa a Salizzole ci sarà la riunione di programmazione per
la gita.

 S. MESSE DAL 21 SETTEMBRE
Da sabato 21 settembre le s. messe avranno questo orario:
- festive:

SABATO: 18:00 Salizzole, 19:00 Bionde;
DOMENICA:  8:00  Salizzole,  9:00  Bionde,  10:00  Engazzà,   11:00  Salizzole,
18:30 Salizzole;

- feriali: Salizzole 8:00 tutti i giorni; Bionde 18:30 lunedì, giovedì; Engazzà martedì,
venerdì.

MUSICAL 2020
Martedì 24 settembre alle ore 21 ci sarà una prima riunione per raccogliere le di -
sponibilità a far parte del nuovo progetto della compagnia della Passione.
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