
 

 

 

 
  

 

 

 

 

II di Quaresima                           Salmi II sett.   

         

La Quaresima ci sorprende: la subiamo come un tempo penitenziale, mortificante, e invece 
ci spiazza con questo vangelo vivificante, pieno di sole e di luce. Dal deserto di pietre (prima 
domenica) al monte della luce (seconda domenica); da polvere e cenere, ai volti vestiti di 
sole. Per dire a tutti noi: coraggio, il deserto non vincerà, ce la faremo, troveremo il bandolo 
della matassa. Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte.  
I monti sono come indici puntati verso il mistero e le profondità del cosmo, raccontano che 
la vita è ascensione, con dentro una fame di verticalità, come se fosse incalzata o aspirata da 
una forza di gravità celeste: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e 
le vesti come la luce. 
Tutto si illumina: le vesti di Gesù, le mani, il volto sono la trascrizione del cuore di Dio. I tre 
guardano, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di 
un Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, finalmente, un Dio da stupirsene. E che in 
ogni figlio ha seminato la sua grande bellezza. 
Che bello qui, non andiamo via... lo stupore di Pietro nasce dalla sorpresa di chi ha potuto 
sbirciare per un attimo dentro il Regno e non lo dimenticherà più. Vorrei per me la fede di 
ripetere queste parole: è bello stare qui, su questa terra, su questo pianeta minuscolo e 
bellissimo; è bello starci in questo nostro tempo, che è unico e pieno di potenzialità. È bello 
essere creature: non è la tristezza, non è la delusione la nostra verità. 
San Paolo nella seconda lettura consegna a Timoteo una frase straordinaria: Cristo è venuto 
ed ha fatto risplendere la vita. È venuto nella vita, la mia e del mondo, e non se n'è più 
andato. È venuto come luce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta (Gv 1,5). In lui 
abitava la vita e la vita era la luce degli uomini (Gv 1,4), la vita era la prima Parola di Dio, 
bibbia scritta prima della bibbia scritta. 
Allora perdonate «se non sono del tutto e sempre / innamorata del mondo, della vita / 
sedotta e vinta dalla rivelazione / d'esserci d'ogni cosa (....)/ Questo più d'ogni altra cosa 
perdonate / la mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). A tutte le meraviglie quotidiane. 
La condizione definitiva non è monte, c'è un cammino da percorrere, talvolta un deserto, 
certamente una pianura alla quale ritornare. Dalla nube viene una voce che traccia la strada: 
«questi è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo". I tre sono saliti per vedere e sono rimandati 
all'ascolto. La voce del Padre si spegne e diventa volto, il volto di Gesù, «che brillò come il 
sole». Ma una goccia della sua luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose.  
           
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 7 marzo 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 7 

S. Felicita 

 Def. Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio, Elettro, Olinto, 
Erminio, Roberta, Torresan Luigino,  

     Def. fam. Girardi Teresa, fam. Cazzola Bersani, Elettro 
   

DOM 8  

II di 

QUARESIMA 

  Def. Gobbi Graziano, Molinari Elide, Rina, Giulio, Palma 
     Def. Vallani Valentina e figli, Teodoro 
 Def. Giancarlo, Fabio, Furlani Maurizio 

  Def. Mirandola Mario 
   

vi   

LUN 9 

S. Prospero 

 Salizzole 8:00  
   

   

 MART 10 

S. Marino  

Salizzole 8:00  
  Bionde 18:30  

   

MERC 11 

  

S. Casimiro 

Salizzole  8:00  
Engazzà 18:30  

    

GIOV 12 

S. Adriano  

Salizzole 8:00     Def. Enrico, Giuseppina 
   Bionde 18:30  

   

VEN 13 

S. Coletta 

Salizzole 8:00  
 Engazzà 18:30 Def. Bazzani Maria, Fabbri Domenico, Argenite 

vi   

SAB 14 

S. Felicita 

Salizzole 18:00 Def. Menin Gianantonio  
    Bionde 19:00 Def. Fam. Bellaro Bellotti, Barbieri Pierina 

   

DOM 15  

III di 

QUARESIMA 

 Salizzole 8:00  
    Bionde 9:00 Def. Pelosato Èlia, De Carli Luperio, Passarini Luigi 
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina, Vicentini Walter, Pietro, Maria, Antonio 

 Salizzole 11:00 Def. Fagnani Albertino, Ines, Ignazio, Toaiari Felice, Paolina, 
Marta, Ivo, Marocchio Angelo. 

 Salizzole 18:30  
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le 
seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Fagnani Chiavegato;  
Bionde: fam. Ortolani Edda; Engazzà: 
fam.   .  

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. 
Sabato 14 alle 11:30 a Salizzole si terrà 
il battesimo di Bettero Marcello. 
Ricordiamo che, per disposizioni 
ufficiali, la celebrazione del Rito del 
battesimo avverrà senza S. Messa e per 
i soli parenti stretti del battezzando, 
(genitori, padrini e pochi familiari). 

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.  

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 
Fino a nuovo ordine la Via Crucis e tutti 
i momenti di preghiera organizzati 
sono sospesi. 

BUSTA STRAORDINARIA PER LE 
NOSTRE CHIESE 

Ammesso che ci siano le s. Messe, 
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. 

ESERCIZI SPIRITUALI 2020 
Per l’emergenza sanitaria attuale, gli 
Esercizi Spirituali 2020 di Unità 
Pastorale sono probabilmente 
rimandati a maggio.  
In caso ci fossero cambiamenti positivi 
e veloci della situazione, si faranno dal 
19 marzo al 5 aprile. 

MUSICAL 2020 
Se la situazione non permetterà il suo 
svolgimento verrà rimandato a data da 
destinarsi. 

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

S. MESSE 
Sabato 7 e domenica 8 marzo non si 
celebrano S. Messe. 
Non sappiamo ancora da quando  
potremo riprendere a celebrare. 
Daremo avviso appena possibile. 
La chiesa rimarrà aperta comunque. 

PRIME CONFESSIONI 
La celebrazione delle Prime Confessioni 
è spostata a domenica 19 aprile alle 
ore 16. 
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BIBBIA AL BYTE 
Visto il momento storico che stiamo 
vivendo, ci stiamo organizzando per 
creare qualche momento di 
animazione pastorale per la nostra 
parrocchia attraverso i nostri media (il 
sito internet o il profilo di Facebook di 
don Max e della parrocchia o su 
youtube in differita). Il pensiero è 
quello di tentare di rimanere connessi 
attraverso le forma delle dirette o di 
qualche video che ci aiuterà a passare 
qualche momento insieme per fasce 
d’età, oltre che a proseguire il percorso 
di catechesi soprattutto per i ragazzi 
che riceveranno i sacramenti. Per loro 
consigliamo l’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione assieme o ad un 
genitore o comunque ad un adulto. 
Da lunedì 16, mercoledì 18 a venerdì 
20 i programmi previsti di “BIBBIA AL 
BYTE” con le dirette via Facebook   
saranno questi (catechesi-dirette di 
mezz’ora a cui si può interagire con 
messaggi in linea):  
- ore 16:00 ci sarà la diretta per i 

ragazzi delle elementari 
CATEBYTES.E; 

- ore 17:00 per i ragazzi delle medie 
CATEBYTES.M . 

Inoltre:  
- mercoledì 11: alle 11, proponiamo 

una catechesi “CHIESABYTE”, 
percorso artistico con la visione e 
comprensione della nostra chiesa 
restaurata per tutti; 
alle 12:15 PREGHIERA IN 
FAMIGLIA; 

- venerdì 20 alle 11 “BIBBIA AL BAR” 
una catechesi sul vangelo delle 
guarigioni;  
alle 12:15: PREGHIERA IN 
FAMIGLIA; 

- S. Messa in diretta: domenica 8  
alle ore 10:00 (e probabilmente 
anche domenica 15). 

Tutto ciò vuole essere l’occasione di 
stare un po’ insieme nella preghiera e 
nella catechesi.  
Non potremo stare vicini, ma possiamo 
rimanere uniti (e connessi). 
 
 


