
 

 

 

 
  

 

 

 

 

VII del tempo Ordinario         Salmi III sett.   

         

Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in sintonia: l'altra 
guancia, il mantello, due miglia. La semplicità del vangelo! «Gesù parla della vita con le 
parole proprie della vita» (C. Bobin). Niente che un bambino non possa capire, nessuna 
teoria astratta e complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di ogni giorno, che 
sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio.  
E poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del Padre che fa 
sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta 
l'etica biblica. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Mi piace questo Dio solare, luminoso, 
splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, 
non si merita, si accoglie.  
E Dio, come il sole, si trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che da capire. Fa 
sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro 
occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti 
al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, 
una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così 
rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e sottomessi, di umiliati 
che non reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello 
schiaffo (Gv 18,22).  
E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il 
tempio fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la 
tradizione profetica dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione debole, quello che Gesù 
propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando 
spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto 
continuamente lacerato dalla violenza.  
Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di 
nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). 
Violenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su 
altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a liberare me nella 
storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una misura 
impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di 
combattiva tenerezza.        
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 22 febbraio 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 22 

Cattedra di  

San Pietro 

Salizzole 18:00 Def. Danilo, Emma, Roberto, Bissoli Luca, Bissoli Antonio, 
Farinazzo Eugenio, Maria, MIgliorini Giovanni, Cesira 

    Bionde 19:00 Def. Girardi Mario, Paolo, Elda, Reda, Alberto  
   

DOM 23 

VII  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. fam. Rossignoli, Ida, Luigi, Mario, Suor Gabriella, Angelo, 
Teresa, Corrà Dino, Molinari Elide, Rina, Giulio, Palma 

    Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. Troiani Nadia, Lucia, Fam. Toajari Nalin, Giovanni, Vittorina 

 Salizzole 11:00 Def. Fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, Modena Gianni, Forigo 
Luciana, Fagnani Albertino, Ignazio, Ines, Toaiari Felice 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Guarnieri Fabiano 
vi   

LUN 24 

S. Etelberto 

 Salizzole 8:00  
      

   

 MART 25 

S. Adelmo  

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30 Def. fam. Olivieri Passarini 

   

MERC 26 

  

DELLE CENERI 

Salizzole  16:00  
Engazzà 18:30 Def. Bertoli Gino  
  Bionde 20:30  
Salizzole  20:30  

    

GIOV 27 

S. Leandro  

Salizzole 8:00      
   Bionde 18:30 Def. Segala Alfiero, Rossini Alfiero, Gianluca, Felice, Maria, suor 

Fausta, Leonardo 
   

VEN 28 

S. Romano 

Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 29 

S. Giusto 

Salizzole 18:00 Def. Luciana, Aldo, Fam. Brognoli Fasolo 
    Bionde 19:00 Def. Murari Simone, Gaino Ivana, Marocchio Rita, suor Fausta, 

Rinco Paolino, Arianna, Maria, Maria, Nello 
   

DOM 1 

marzo 

I di 

QUARESIMA 

 Salizzole 8:00 Def. Colato Dino, Angelo, Molinari Elide, Rina, Giulio, Palma 
    Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. Dal Bon Pia, Stanzial Ivo 

 Salizzole 11:00 Def. Giuseppe 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le 
seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Bissoli Antonio;  
Bionde: fam. Ortolani Eda; Engazzà: 
fam. Benatti Brunetta.  
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ADORAZIONE EUCARISTICA AD 
ENGAZZÀ 

Martedì alle 20 presso la chiesa di 
Engazzà si terrà l’Adorazione guidata. 
Siamo tutti invitati. 

BATTESIMI 
Sabato 22 alle ore 17:30 a Bionde si 
terrà il battesimo di De Vincenzi Adele, 
mentre domenica 23 alle ore 11:45 a 
Salizzole si terranno i battesimi di 
Bonadiman Alex, Santamaria Riccardo 
e Filippini Carlotta. 

CAMPI ESTIVI 
Quest’anno i campi estivi si 
svolgeranno in queste date: 
- 18-25 luglio: I-II-III media; 
- 25 luglio-1 agosto: III, IV, V 

elementare; 
- 1-8 agosto: adolescenti. 
Le iscrizioni inizieranno sabato 4 
marzo.  

RACCOLTA PER I SEMINARISTI 
Sabato e domenica prossimi verrà 
posta nelle nostre chiese una cassetta 
delle offerte di cui il raccolto andrà per 
sostenere la retta del seminario dei 
ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti 
che si stanno preparando al sacerdozio. 
Ringraziamo per la possibile 
generosità. 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

Stiamo formulando il nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, che si chiamerà 
Consulta Ministeriale. Vogliamo che sia 
un organo pensante e profetico per la 
nostra realtà cristiana. Chi avesse 
piacere di coinvolgersi in questo 
servizio contatti i preti in settimana. 

 

RINNOVO DEL COMITATO DEL 
CIRCOLO NOI DI SALIZZOLE 

Abbiamo la necessità di rinnovare il 
comitato del Circolo NOI di Salizzole. È 
un organo di volontariato importante 
per tutte le nostre parrocchie. Il suo 
impegno principale è quello di creare 
occasioni, spazi e attività di animazione 
per la nostra comunità cristiana, negli 
ambienti della parrocchia e soprattutto 
per i nostri ragazzi.  
Tutti i tesserati maggiorenni sono 
chiamati a prendere parte 
all’assemblea pubblica in cui si 
procederà con le votazioni delle 
persone che hanno dato disponibilità a 
far parte del nuovo Direttivo. Questa 
votazione si terrà lunedì 24 febbraio 
alle 20:45. Se qualcun altro volesse 
aggiungersi alla lista per creare il nuovo 
Direttivo lo comunichi o all’attuale o in 
canonica prima dell’assemblea. 

VIA CRUCIS 
Ogni venerdì alle 15 presso la 
cappellina di Engazzà si terrà la Via 
Crucis. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE 
NOSTRE CHIESE 

Sabato 7 e domenica 8 marzo in tutte 
le nostre chiese si farà la raccolta 
straordinaria di offerte per la 
parrocchia. Ringraziamo per la 
generosità. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Mercoledì 26 febbraio, primo giorno di 
Quaresima, le sante Messe verranno 
celebrate in questi orari:  
- Salizzole ore 16, 20:30; 
- Engazzà ore 18:30; 
- Bionde ore 20:30. 
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ESERCIZI SPIRITUALI 2020 
Gli Esercizi Spirituali 2020 di Unità 
Pastorale si terranno da venerdì 6 a 
domenica 22 marzo, e saremo 
accompagnati dal quadro pellegrino 
ufficiale con l’immagine della Madonna 
di Guadalupe (prima volta in Italia) e 
dalle reliquie di San Papa Paolo VI.  
A riguardo abbiamo preparato i 
dépliant con tutto il programma. 
Cerchiamo volontari per portarli a tutte 
le nostre famiglie. Info in canonica. 
Alcuni eventi principali, oltre che le 
messe: 
- Domenica 15 ore 17:30: 

conferenza sulla causa di 
canonizzazione di papa San Paolo 
VI; 

- Ritiri di Unità Pastorale per le classi 
dei ragazzi che quest’anno 
riceveranno i sacramenti: Prima 
Comunione lunedì 9 ore 16:30 a 
Sanguinetto; Prima confessione 
mercoledì 11 ore 16:30 a 
Concamarise; Cresime lunedì 16 
ore 16:30 a Salizzole. 

- S. Messa degli preadolescenti, 
adolescenti e giovani: sabato 7 ore 
18 a Sanguinetto; 

- Worship con le parole dei Papi; 
sabato 7 ore 20:30 a Sanguinetto; 

- S. Messa per anziani, ammalati, 
con Unitalsi: giovedì 19 ore 16 
presso il palazzetto dello sport a 
Salizzole. 

 
 
 
 

 

SPETTACOLO TEATRALE 
“NESSUN DORMA A PECHINO” 

Sabato 22 alle 20:45 e domenica 23 alle 
17 presso il teatro parrocchiale a 
Salizzole la Compagnia Progetto 
Teatrale Hope del nostro asilo vi invita 
al nuovo spettacolo “Nessun dorma a 
Pechino”, rivolto ai bambini e le loro 
famiglie. Saranno anche attivi alcuni 
stand gastronomici e la lotteria. È 
gradito il costume di carnevale. Siamo 
tutti invitati. 

MUSICAL 2020 
La Compagnia della Passione è lieti di 
proporre il nuovo musical “ESODO 
OPERA POP” al termine degli Esercizi 
Spirituali. Le rappresentazioni saranno: 
venerdì 20 ore 20:30, sabato 21 ore 
20:45, domenica 22 ore 18:30. Le 
prenotazioni dei biglietti inizieranno 
sabato 15 febbraio. 
Cerchiamo possibili sponsor che ci 
aiutino nell’affrontare la spesa 
dell’opera. Ringraziamo in anticipo per 
quanto si potrà fare.  
I biglietti da oggi si possono prenotare 
presso la cartolibreria da Debora. 
 


