
 

 

 

 
  

 

 

 

 

I di Quaresima                           Salmi I sett.   

         

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma si propone come 
quella dei ricominciamenti: della primavera che riparte, della vita che punta diritta verso la 
luce di Pasqua. Un tempo di novità, di nuovi, semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura 
della “Casa comune” e di tutti i suoi abitanti. Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è 
un bene, un valore indubitabile, santo perché conserva la cosa più santa, la vita. 
Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto 
pane a vantaggio di tutti. Non ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il pane 
per la fame di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più vita: 
«Non di solo pane vivrà l'uomo».  
Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il 
cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore mio, 
che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me e che mi fa vivere. Seconda tentazione: 
Buttati giù dal pinnacolo del tempio, e Dio manderà un volo d'angeli.  
La risposta di Gesù suona severa: non tentare Dio, non farlo attraverso ciò che sembra il 
massimo della fiducia in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva ricerca del proprio 
vantaggio. Il più astuto degli spiriti non si presenta a Gesù come un avversario, ma come un 
amico che vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in 
mano: fai un bel miracolo, segno che Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno 
dietro. E invece Gesù rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una 
raccomandazione sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca il 
successo, è contento di uomini ritornati completi, liberi e felici. Nella terza tentazione il 
diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adora me, segui la mia 
logica, la mia politica.  
Prendi il potere, occupa i posti chiave, imponiti. Così risolverai i problemi, e non con la 
croce. La storia si piega con la forza, non con la tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua 
parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. Ma per 
Gesù ogni potere è idolatria. Lui non cerca uomini da dominare, vuole figli che diventino 
liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e lo servivano. Il Signore manda angeli ancora, 
in ogni casa, a chiunque non voglia accumulare e dominare: sono quelli che sanno inventare 
una nuova carezza, hanno occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi sorreggeranno 
con le loro mani, instancabili e leggere, tutte le volte che inciamperò.   
          
 Padre Ermes Ronchi, Avvenire 28 febbraio 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 29 

S. Giusto 

 Def. Luciana, Aldo, Fam. Brognoli Fasolo, Frattini Roberto, 
Damiano, Agostino, Livio, Armando, Gabriele 

     Def. Murari Simone, Gaino Ivana, Marocchio Rita, suor Fausta, 
Rinco Paolino, Arianna, Maria, Maria, Nello, Vaccari Angela 

   

DOM 1 

marzo 

I di 

QUARESIMA 

  Def. Colato Dino, Angelo, Molinari Elide, Rina, Giulio, Palma, 
Bonfante Ivano,suor Gasparina, Bissoli Imerio, suor Ivonne,  

      
 Def. Dal Bon Pia, Stanzial Ivo 

  Def. Giuseppe 
  Def. Mantovani Fabio 

vi   

LUN 2 

S. Prospero 

 Salizzole 8:00 Def. Angelo 
Engazzà 18:30      

   

 MART 3 

S. Marino  

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30  

   

MERC 4 

  

S. Casimiro 

Salizzole  8:00  
Engazzà 18:30  

    

GIOV 5 

S. Adriano  

Salizzole 8:00     Def. Corrà Dino 
   Bionde 20:30 Def. Erminio 

   

VEN 6 

S. Coletta 

Salizzole 8:00 Def. De Mori Raffaella, Luigi 
 Engazzà 18:30  

vi   

SAB 7 

S. Felicita 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio, Elettro, Olinto, 
Erminio, Roberta, Torresan Luigino,  

    Bionde 19:00 Def. fam. Girardi Teresa, fam. Cazzola Bersani, Elettro 
   

DOM 8  

II di 

QUARESIMA 

 Salizzole 8:00 Def. Gobbi Graziano, Molinari Elide, Rina, Giulio, Palma 
    Bionde 9:00 Def. Vallani Valentina e figli, Teodoro 
Engazzà 10:00 Def. Giancarlo, Fabio, Furlani Maurizio 

 Salizzole 11:00 Def. Mirandola Mario 
 Salizzole 18:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le 
seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Montarini Carrara;  
Bionde: fam. Rossetti Manara; Engazzà: 
fam. Bissoli Gabriele.  
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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 7 marzo alle ore 18 a Salizzole  
si terrà il battesimo di Meggiorini 
Pietro, mentre domenica 8 alle ore 9 a 
Bionde il battesimo di Bersani Abigail e 
alle 11:30 il battesimi di Tomezzoli Sole 
Teresa. 
Se non ci saranno le s. Messe si 
celebreranno in forma privata. 

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 14 
marzo.  

RACCOLTA PER I SEMINARISTI 
Per i seminaristi sono stati raccolti 
600€. Ringraziamo per la 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. 

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

BUSTA STRAORDINARIA PER LE 
NOSTRE CHIESE 

Sabato 14 e domenica 15 marzo in 
tutte le nostre chiese si farà la raccolta 
straordinaria di offerte per la 
parrocchia. Ringraziamo per la 
generosità. 

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 2 marzo 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. 

ESERCIZI SPIRITUALI 2020 
Gli Esercizi Spirituali 2020 di Unità 
Pastorale si terranno da SABATO 14 a 
MARTEDÌ 31 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.  
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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:  
Cresime lunedì 16 ore 16:30 a 
Salizzole;  
Prima confessione giovedì 26 ore 
16:30 a Concamarise; 
Prima Comunione lunedì 30 ore 
16:30 a Sanguinetto;. 

- S. Messa degli preadolescenti, 
adolescenti e giovani: sabato 28 
ore 18 a Sanguinetto; 

- Worship con le parole dei Papi; 
sabato 28 ore 20:30 a Sanguinetto; 

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

MUSICAL 2020 
La Compagnia della Passione propone il 
nuovo musical “ESODO OPERA POP”  
durante gli 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. 
Al momento il musical è confermato. 

VARIAZIONE  
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

ESSENDO PROLUNGATA LA CHIUSURA 
DELLE CHIESE, GLI ESERCIZI SI 
SPOSTERANNO NEL PERIODO CHE VA 
DA SABATO 14 A MARTEDÌ 31 MARZO. 
PER QUESTO VERRANNO RISTAMPATI 
I DEPLIANT CON LE DATE CORRETTE. 
Si inizierà con l’accoglienza a Salizzole 
sabato 14 alle 18, e rimarrà invariato il 
programma in questo paese. 
Domenica 22 dopo la messa delle 11 
andrà alla Gabbia, lunedì sera ad 
Engazzà, martedì sera a Bionde, 
mercoledì a Concamarise e venerdì a 
Sanguinetto dove rimarrà fino martedì 
31 sera. 

CATECHISMO 
Il catechismo riprenderà dal 9 marzo o 
comunque da quando riaprirà la 
scuola. 

S. MESSE 
Sabato 29 e domenica 1 marzo non si 
celebrano S. Messe. 
Si celebreranno le feriali perché di 
numero esiguo. 
Non sappiamo ancora se le potremo 
celebrare da sabato 7. Daremo avviso 
appena possibile. 
La chiesa rimarrà aperta comunque. 


