
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXV Sett. Tempo ordinario              Salmi I sett.     

                                                                           

La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti i giorni e di tutti i 
luoghi, di furbi disonesti è pieno il mondo. Quanto devi al mio padrone? Cento? Prendi 
la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua, eppure sta accadendo qualcosa che 
cambia il colore del denaro, ne rovescia il significato: l'amministratore trasforma i beni 
materiali in strumento di amicizia, regala pane, olio – vita – ai debitori. Il benessere di 
solito chiude le case, tira su muri, inserisce allarmi, sbarra porte; ora invece il dono le 
apre: mi accoglieranno in casa loro. E il padrone lo loda. Non per la disonestà, ma per il 
capovolgimento: il denaro messo a servizio dell'amicizia. Ci sono famiglie che 
riceveranno cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di farina... e il 
padrone vede la loro gioia, vede porte che si spalancano, e ne è contento. È bello 
questo padrone, non un ricco ma un signore, per il quale le persone contano più 
dell'olio e del grano. Gesù condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli amici 
con la ricchezza», la più umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici 
donando ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che è giusto e perfino ciò che non lo 
è! Non c'è comandamento più umano. Affinché questi amici vi accolgano nella casa del 
cielo. Essi apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro, come se 
fossero loro a detenere le chiavi del paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla terra degli 
uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io, amministratore poco 
onesto, che ho sprecato così tanti doni di Dio, dovrei essere accolto nella casa del cielo? 
Perché lo sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma la spiga di buon grano. Perché 
non guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori perdonati, agli amici 
custoditi. Perché la domanda decisiva dell'ultimo giorno non sarà: vediamo quanto 
pulite sono le tue mani, o se la tua vita è stata senza macchie; ma sarà dettata da un 
altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita di prima? Mi piace tanto questo Signore al 
quale la felicità dei figli importa più della loro fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel 
poco e solo di tanto in tanto, proprio con le braccia degli amici, di coloro cui avrò dato 
un po' di pane, un sorriso, una rosa. Siate fedeli nel poco. Questa fedeltà nelle piccole 
cose è possibile a tutti, è l'insurrezione degli onesti, a partire da se stessi, dal mio 
lavoro, dai miei acquisti... Chi vince davvero, qui nel gioco della vita e poi nel gioco 
dell'eternità? Chi ha creato relazioni buone e non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che 
possedeva un sacramento di comunione.      
           
      Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 20 settembre 2019  
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 21 

Esaltazione  

 Salizzole 18:00 Antonio Bissoli, secondo intenzioni, Migliorini Giovanni, Cesira, 
Fagnani Ferruccio, Maria, Mantovani Fabio 

     Bionde 19:00 Def. Anime del purgatorio 
   

DOM 22 

XXV 

del Tempo 

Ordinario 

   Salizzole 8:00  
      Bionde 9:00 Def. Vallani Valentina e Maristella, Arcolini Fernando, Passarini 

Luigi, Sofiatti Gianmario, Paola Agostino, Giorgio, Roberto 
 Engazzà 10:00 Def. Troiani Nadia e Lucia, fam. Zanoli Giovanni e Vittoria 
  Salizzole 11:00 25° ann. matrimonio di Fagnani Gianluca e Santinato Stefania; 

def. Modena Gianni 
  Salizzole 18:30  

vi   

LUN 23 

S. Pio di 

Petralcina 

    Salizzole 8:00 
      

 

   

MART 24 

B. Zef. Agostini 

   Salizzole 8:00 Def. Mantovani Luigi 
   Bionde 18:30 Def. Passarini Luigi, Rinco Paolino, Arianna 

   

 MERC 25 

     Ss. Fermo e   

Rustico 

    Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30   Def. anime del purgatorio 

     

GIOV 26 

Ss. Cosma e 

Damiano 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino 
  Bionde 18:30 Def. Rossini Alfiero, Gianluca, Felice 

   

VEN 27  

S. Vincenzo De 

Paoli 

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

vi   

SAB 28 

S. Venceslao  

 Salizzole 18:00 Def. Luciano, Aldo, Agnese 
     Bionde 19:00 Def. Fam. Chiaramonte, Livio, Rina, Simone, Bersani Dino, Delfina, 

Segala Alfiero, Gaino Ivana, Marocchio Rita 
   

DOM 29 

XXVI 

del Tempo 

Ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Luciano, Aldo 
      Bionde 9:00 Def. Battistella Gino, Bianca, fam. Manara, Arcolini Fernando 
 Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Gianfranco, Nalin Lucia, comunità di Engazzà, 

Furlani Maurizio 
  Salizzole 11:00 Def. Tarocco Sergio, Mario, Bruna, Maria, Francesco, Forigo 

Luciana, Rossato Mirta, Pizzoli Silvino, Scapini Ida 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta 

vi   

 

 

 

 

 

 



3 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Bellè;       
Bionde: Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Rossetto Pomin.  

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; 
domenica 22 nella messa delle 11 i battesimi di Chiaramonte Tyler, Bissoli Elia, 
Nadali Simone, Signorini Riccardo; sabato 28 alle 19:45 a Bionde il battesimo di 
Berardo Sara. 

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. 

CATECHISMO 
Da sabato 21 inizierà l’iscrizione dei ragazzi al catechismo.  
Ricordiamo che gli incontri per le elementari saranno il sabato mattina dalle 10:30 
alle 12 ogni due settimane, mentre per le medie il mercoledì dalle 15 alle 16:30, 
sempre ogni due settimane. Mercoledì 9 ottobre alle ore 21 in chiesa a Salizzole ci 
sarà una riunione di spiegazione per tutti i genitori. 
La settimana prossima, durante gli orari delle S. Messe, ci sarà la possibilità di 
compilare le iscrizioni al catechismo. 
Il primo incontro per le elementari sarà sabato 19 ottobre, mentre per le medie 
mercoledì 16. Domenica 20 alle ore 9 a Bionde e alle 11 a Salizzole ci sarà la s. 
Messa di inizio catechismo in cui sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie. 
Con tutta probabilità le Prime Comunioni saranno sabato 25 aprile 2020 alle ore 
10:30 a Salizzole, mentre le Cresime sabato 18 aprile 2020 alle ore 16:30. 

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

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni per il corso fidanzati da venerdì 20 in canonica. Il corso si 
terrà tra novembre-dicembre il venerdì sera. Le date sono: 8/11, 15/11, 22/11, 
29/11, 6/12, 13/1, 15/12 (tutto il giorno), 20/12. 
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PERCORSO PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
Vogliamo proporre un percorso biblico- culturale coinvolgendo tutte le associazioni 
del paese. Faremo una riunione di spiegazione e programmazione lunedì 23 alle 21 
in centro parrocchiale.  
Le associazioni interessate mandino un rappresentante. Grazie. 

GRUPPO ADOLESCENTI E MEETING 
Il Meeting adolescenti (per nati nel 2003-2004-2005) 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 o in 
parrocchia entro martedì 24. 
Cerchiamo nuovi animatori da aggiungere all’attuale gruppo, oltre che animatori 
per il nuovo gruppo terza media. Info presso don Max. 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ  
Il Consiglio si radunerà lunedì 7 ottobre per il primo incontro. Ogni gruppo si 
organizzi 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. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 
Ogni giovedì in chiesa ad Engazzà alle 20:30 si terrà l’Adorazione Eucaristica 
guidata. Siamo tutti invitati.  

MUSICAL 2020 
Martedì 24 settembre alle ore 21:30 ci sarà una prima riunione per raccogliere le 
disponibilità per far parte del nuovo progetto della Compagnia della Passione. 

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 martedì, giovedì; Engazzà 
mercoledì, venerdì. 

 


