
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 XXVII Sett. Tempo ordinario              Salmi III sett.     

                                                                           

Per capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi la fede”, dobbiamo riandare alla 
vertiginosa proposta di Gesù un versetto prima: se tuo fratello commetterà una colpa 
sette volte al giorno contro di te e sette volte al giorno ritornerà a te dicendo: “sono 
pentito”, tu gli perdonerai. Sembra una missione impossibile, ma notiamo le parole 
esatte. Se tuo fratello torna e dice: sono pentito, non semplicemente: “scusa, mi 
dispiace” (troppo comodo!) ma: “mi converto, cambio modo di fare”, allora tu gli darai 
fiducia, gli darai credito, un credito immeritato come fa Dio con te; tu crederai nel suo 
futuro. Questo è il perdono, che non guarda a ieri ma al domani; che non libera il 
passato, libera il futuro della persona. Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e 
allora: “Signore, aumenta la nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca! Preghiera 
che Gesù non esaudisce, perché la fede non è un “dono” che arriva da fuori, è la mia 
risposta ai doni di Dio, al suo corteggiamento mite e disarmato. 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e 
vai a piantarti nel mare” ed esso vi obbedirebbe». L'arte di Gesù, il perfetto 
comunicatore, la potenza e la bellezza della sua immaginazione: alberi che 
obbediscono, il più piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che volano 
sul mare! Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape. 
Efficace il poeta Jan Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come un 
fuscello/ dalla formica della fede». 
Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli spettacolari 
- neanche Gesù ha mai sradicato piante o fatto danzare i colli di Galilea - ma per il 
prodigio di persone capaci di un amore che non si arrende. Ed erano genitori feriti, 
missionari coraggiosi, giovani volontari felici e inermi. La seconda parte del vangelo 
immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete 
fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Guardo nel vocabolario e vedo che inutile significa che non serve a niente, che non 
produce, inefficace. Ma non è questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né incapaci 
né improduttivi quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è 
dichiarato inutile il servizio. Significa: siamo servi senza pretese, senza rivendicazioni, 
senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un mondo che parla il 
linguaggio del profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che percorre la strada 
della guerra, di prendere la mulattiera della pace. Dove il servizio non è inutile, ma è 
ben più vero dei suoi risultati: è il nostro modo di sradicare alberi e farli volare. 
                Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 4 ottobre 2019  
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 5 

S. Venceslao  

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella 
     Bionde 19:00 Def. Fam. Isoli Giacomo, Diana, Maria Rosa, Fam. Fadini De Carli, 

Reda, 
   

DOM 6 

XXVII 

del Tempo 

Ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino, Colato Ornella, Guarnieri Luigi, Silvestro, Zaira, 
Angelo, Erminia, Mario, Gina, 

      Bionde 9:00 Def. fam. Manara, Fadini, Noventa Franceschini, Maristella , 
Vallani Valentina, fam. Fadini De Carli, Benigno, Zita, Giovanni, 
Rolando, 

 Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Rizzi Erminia, Corrà Dino, Farina 
Antonietta  

  Salizzole 11:00 Def. Fam. Passigato Vinco, De Mori Raffaella, Mantovani Fabio, 
Colato Ornella, Aldo, Nicola, Scappini Francesco, Bistaffa Luigino, 
Anselmo, Zaira, Dorina, Marcello, Gottardo, Giorgio, Severino, 
Luigi, Enrica, 

  Salizzole 18:30  
vi   

LUN 7 

B.V.M. del 

rosario 

    Salizzole 8:00 
      

Intenzione personale 

   

MART 8 

S. Giovanni 

Calabria 

   Salizzole 8:00 Def. Torresan Igino. Intenzione personale 
   Bionde 18:30 Def. Pierina, fam. Tomezzoli, Erminio, fam.  Fadini De Carli 

   

 MERC 9 

     Ss.Dionigi  

    Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30   Def. Dusi Matteo. Intenzione personale 

     

GIOV 10 

S. Daniele 

Comboni 

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

   

VEN 11  

S. Giovanni XXII 

  Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

vi   

SAB 12 

Ss. Benigno e 

Caro  

 Salizzole 18:00  
     Bionde 19:00 Def. Passarini Luigi, fam. Bellaro Bellotti, fam. Fadini De Carli, Piva 

Guido Maria 
   

DOM 13 

XXVIII 

del Tempo 

Ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. fam. Zardin Gobetti, Angelo, Sofia 
      Bionde 9:00 Def. Fam. Olivieri Mecchi, fam. Fadini De Carli. 
 Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Vicentini Walter, Enzo, fam. Morelato Bellaro, 

Furlani Maurizio, Franco, De Vincenzi Rino, Signorini Renzo, Dusi 
Matteo, Fam. Malvezzi, Almerina, com. di Engazzà, classe 1946, 

  Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino, Meneghelli Bruno, Fam. Fagnani Ignazio, 
fam. Mirandola, Giulietta Meneghelli, De Guidi Annamaria, 
Paolina, Marta, Pietro Lucchi 

  Salizzole 18:30  
vi   
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni: Salizzole: fam. Lucchi;       
Bionde: Olivieri Renato; Engazzà: fam..  

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

BATTESIMI 
Sabato 28 alle 19:45 a Bionde si celebrerà il battesimo di Berardo Sara. 

MATRIMONI 
Matrimoni di settembre ed ottobre: 
- 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 16 alle 17:15, 
sempre ogni due settimane. Mercoledì 9 ottobre alle ore 21 in chiesa a Salizzole ci 
sarà una riunione di spiegazione per tutti i genitori. 
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. 
Le Prime Comunioni saranno domenica 26 aprile 2020 alle ore 10:30 a Salizzole, 
mentre le Cresime sabato 18 aprile 2020 alle ore 16:30.  
In questo fine settimana prossima, durante gli orari delle S. Messe, ci sarà la 
possibilità di compilare le iscrizioni al catechismo. 

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. 
Le iscrizioni concluderanno domenica 20 ottobre. 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 
Ogni giovedì in chiesa ad Engazzà alle 20:30 si terrà l’Adorazione Eucaristica 
guidata. Siamo tutti invitati.  
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GRUPPO ANIMAZIONE ORATORIO DI ENGAZZÀ 
Riparte l’anno di animazione in oratorio ad Engazzà, rivolto a ragazzi dall’ultimo 
anno di scuola materna fino alla seconda media. Il primo pomeriggio di gioco e 
attività sarà sabato 12 ottobre dalle 15:30 alle 18, in cui sarà possibile iscrivere i 
propri ragazzi. Per info: Mauro 3917306477, Annalisa 3455257172. 

GRUPPO MARIANO 
Il gruppo mariano propone il santo rosario presso la cooperativa Don Righetti di 
Salizzole martedì 8 ottobre alle ore 20:30. Siamo tutti invitati. 

APERTURA DELLA CHIESA DELLA GABBIA 
Con la festa di San Francesco è stata riaperta la chiesa dei frati alla Gabbia.  

FESTA DEI NONNI 
Domenica 20 ottobre l’Amministrazione Comunale è lieta di proporre anche 
quest’anno la tradizionale Festa dei Nonni, con il pranzo in palazzetto dello sport. 
Per le iscrizioni rivolgersi in Comune o presso l’Associazione Il Sole.  

ESPERIENZA AFRICANA 
Per chi fosse interessato a fare un’esperienza di servizio e incontro in Guinea Bissau 
ci troviamo giovedì 10 alle ore 20:45 in canonica. 

BIBBIA AL BAR 
Riproponiamo il percorso culturale-biblico-culinario denominato Bibbia Al Bar, 
rivolto a tutta la nostra Unità Pastorale. Inizierà lunedì 21 ottobre e verrà proposta i 
lunedì e i mercoledì alternati. Quest’anno avrà come titolo IL GUSTO DI SERVIRE, 
NUTRIRE LA CARITÀ e sarà realizzato in collaborazione con le associazioni di 
volontariato inserite all’interno del nostro comune. Vuole essere una proposta per 
nutrire lo spirito del servizio nella logica del Vangelo e di formazione verso 
un’apertura all’attenzione all’altro. Negli avvisi della settimana prossima inseriremo 
il corretto calendario delle serate. Le associazioni coinvolte contattino don Max. 
tutti gli incontri inizieranno alle ore 20:45. 

PRANZO PER LE.VISS. 
L’ass. Le.viss. (Leucemia vissuta) propone un pranzo domenica 13 ottobre presso il 
centro civico di Engazzà con prenotazione obbligatoria entro 10 ottobre. Siamo tutti 
invitati. 

GRUPPO ADOLESCENTI 
Il gruppo inizia i suoi incontri giovedì 10 ottobre alle ore 20:45 presso il centro 
parrocchiale. 


