
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXVIII tempo ordinario                          Salmi IV sett.   

         

Festa grande, in città: si sposa il figlio del re. Succede però che gli invitati, persone serie, 
piedi per terra, cominciano ad accampare delle scuse: hanno degli impegni, degli affari 
da concludere, non hanno tempo per cose di poco conto: un banchetto, feste, affetti, 
volti. L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della vita. 
Perché il succo della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una festa, la 
migliore delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella 
e gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non può che essere una 
continua ricerca della felicità, e Gesù ne possiede la chiave. Ma nessuno viene alla festa, 
la sala è vuota. 
La reazione del re è dura, ma anche splendida: invia i servitori a certificare il fallimento 
dei primi, e poi a cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne 
di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case 
degli invitati si chiudono, il Signore apre incontri altrove. Come ha dato la sua vigna ad 
altri viticoltori, nella parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri 
affamati. 
I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli 
alle nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto. È 
bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le innalza: 
chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. E dai molti invitati 
passa a tutti invitati, dalle persone importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli 
entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena, 
scandalo per il mio cuore fariseo. E quando scende nella calca festosa della sala, è 
l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita.  
Noi lo pensiamo lontano, separato, assiso sul suo trono di giudice, e invece è dentro 
questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore la mia gioia, e se ne 
prende cura. Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l'abito 
delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si 
meraviglia che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non è quello indossato sulla pelle, 
è un vestito nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che sogna la festa della 
vita, che desidera credere, perché credere è una festa. Anch'io sono quello che sono, 
l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e 
sete, e desiderio che tornino presto la gioia e la festa nelle nostre case. Sono un 
mendicante di cielo.          Padre Ermes Ronchi, Avvenire 3 ottobre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 10 

S. Daniele 

Comboni 

Salizzole 18:00 Def. Luigino, Lina, Carlo, Wanda, Aldo, Luciano, Marocchio Lino, 
fam. Manara Renato, Maria 

    Bionde 19:00 Def. Pasini Renzo, Gaetano, Ignazio, Gianluigi, Ines, Nicoletta, 
Felice, Albertino 

   

DOM 11  

XXVIII  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. Zaira, Silvestro 
    Bionde 9:00 Def. Pelosato Èlia, Fam. Tomezzoli Pietro, Passarini Luigi, Paola, 

Fernando,  
Engazzà 10:00 Def. Furlani Maurizio, Signorini Renzo, Almerina, Rigoni Marina, 

Baroni Corrado, Morelato Franco 
 Salizzole 11:00 Def. Zuliani Tarcisio, Fagnani Albertino, Ignazio, Fam. Mirandola, 

Colato Igino, Brandoli Aldo, fam. Mantovanelli Beghini 
 Salizzole 18:30 Def. Fam. Bassi 

vi   

LUN 12 

S. Serafino 

 Salizzole 18:30 Def. DON ELIO TOMANIN 

   

 MART 13 

S. Romolo  

  Bionde 18:30 Def. Fam. Tomezzoli, Fam. Berardo Passarini, Pietro, Fam. Lucchi 

   

MERC 14 

S. Callisto 

Salizzole  18:30 Def. Scarparo Antonio, Franca, Fam. Contarelli 

    

GIOV 15 

S. Teresa D’Avila  

  Engazzà 18:30  

   

VEN 16 

S. Edvige 

Salizzole 18:30 Def. De Carli Luperio 

vi   

SAB 17 

S. Ignazio di 

Antiochia 

Salizzole 16:30 TERZA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00  

    Bionde 19:00  
   

DOM 18  

XXIX  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. fam. Bonfante Meneghelli, Firmino 
    Bionde 9:00 Def. fam. Noventa Franceschini 
Engazzà 10:00 Def. Bazzani Antonio, Walter, Marconi Maggiorino, Rofino 

 Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino 
 Salizzole 18:30 Def. Fam. Zaffani 

 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Bissoli Antonio; Bionde: Piva Franco; Engazzà: fam. 
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AVVISI  

BATTESIMI 
Domenica 11 a Salizzole alle 11:45 si 
celebrerà il battesimo di Benati Diletta; 
domenica 18 il battesimo di Brutti 
Matteo e ad Engazzà alle 10:45 il 
battesimo di Lucato Andrea; domenica 
25 il battesimo di Pizzoli Cesare. 

PRIME CONFESSIONI 
La celebrazione delle Prime Confessioni 
si terrà sabato 10 e domenica 11 alle 
ore 16 in chiesa a Salizzole. 

CORSO FIDANZATI 
Stiamo cercando di realizzare il corso 
fidanzati. Chi fosse interessato contatti 
don Max. Inizierà a metà ottobre, di 
venerdì sera e qualche domenica.  

MUSICAL 2021 
Martedì 13 alle 20:45iniziamo le prove 
in teatro. Chi fosse interessato a far 
parte di questo progetto è il 
benvenuto.   

CONFESSIONI 
Le confessioni per tutti si tengono nella 
mezz’ora precedente ad ogni messa 
festiva.  

GRUPPI FAMILIARI 
L’incontro si terrà domenica 18 alle 16. 
Il tema sarà: Guide in tempi difficili.  

BUSTA STRAORDINARIA PER LE 
NOSTRE CHIESE 

Sabato 17 e domenica 18 ottobre in 
tutte le nostre chiese si farà la raccolta 
straordinaria di offerte per la 
parrocchia. Ringraziamo per la 
generosità.  

S. MESSA PER IL CATECHISMO 
Sabato 17 la nuova s. Messa festiva alle 
16:30 a Salizzole sarà con la terza 
elementare e le loro famiglie.  

CATECHISMO 
Il nuovo programma di catechesi avrà 
queste priorità: ripartire nella fede 
riscoprendo la bellezza di stare con 
Gesù (nella s. Messa di comunità 
vissuta di classe e con le proprie 
famiglie); imparare a pregarlo davvero 
(attraverso l'incontro personale in 
chiesa); camminare in famiglia nella 
nostra chiesa domestica (l'incontro di 
formazione da casa attraverso la 
piattaforma Zoom); comprendere 
davvero il bene che ci vuole (l'incontro 
con i compagni di classe e le catechiste 
in aula del centro parrocchiale).  
Per il momento le elementari si 
ritroveranno il sabato mattina dalle 
10:30 alle 12 e le medie il mercoledì 
dalle 16 alle 17, mentre la s. Messa 
sarà il sabato alle 16:30 a Salizzole. 
Ogni ragazzo porti con sé un astuccio e 
un quaderno grande personale per 
l’attività. 
Cerchiamo il sostegno di genitori che 
ci aiutino a far sì che il tutto sia svolto 
in sicurezza e in modo bello per i 
nostri ragazzi. Chi fosse disponibile 
contatti le catechiste di riferimento. 
L’iscrizione si potrà farla in canonica o 
in cartolibreria Debora.  
Preghiamo affinché lo Spirito Santo ci 
accompagni in questo nuovo anno.  
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 3 elementare: S. Messa;  
- 4 elementare: incontro in chiesa; 
- 5 elementare: incontro in aula; 
- 1 media: incontro in chiesa; 
- 2 media: incontro in aula. 
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NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
ALL’INTERNO DELLE NOSTRE CHIESE 

Ricordiamo alcune norme 
fondamentali da rispettare nelle nostre 
chiese: 
- Entrare in chiesa con mascherina da 

tenere indossata per tutto il 
tempo; 

- Utilizzare il gel disinfettante che si 
trova vicino alle entrate; 

- Sedersi a debita distanza, dove i 
posti sono segnati; 

- Le coppie o i congiunti possono 
stare vicini (solo nel posto centrale 
della panca o sulle sedie, non nel 
laterale delle panche) mantenendo 
la distanza di sicurezza di almeno un 
metro dalle altre persone; 

- Per accostarsi all’Eucaristia fare una 
fila unica nella corsia centrale della 
navata e tornare al proprio posto 
dalle file laterali, mantenendo 
sempre la distanza di sicurezza 
dalle altre persone; la S. Comunione 
va presa in mano;  

- Al termine della celebrazione siamo 
invitati ad uscire ordinatamente 
senza fare assembramenti in chiesa 
o sul piazzale; 

- Ad ogni s. messa possiamo dare una 
mano per la sanificazione degli 
ambienti; 

- PER OGNI CELEBRAZIONE È 
NECESSARIA LA PRESENZA DEGLI 
STUART VOLONTARI PER GESTIRE 
L’ORDINE IN CHIESA; CHIEDIAMO 
LA DISPONIBILITÀ A TUTTI PER 
QUESTO SERVIZIO (AVVERTIRE I 
PRETI PER CREARE IL CALENDARIO 
DEI VOLONTARI). 

DON ELIO 
Sabato e domenica, a Salizzole al 
termine della messa della sera, 
pregheremo per il nostro don Elio con il 
santo rosario animato dal gruppo 
mariano. 
Ricordiamo che il funerale si terrà 
lunedì 12 alle 15 a Bovolone e sarà 
trasmesso in diretta su Telepace.          
I posti in chiesa sono limitati.  
Per questo motivo vogliamo dedicare a 
lui la s. Messa di lunedì sera alle 18:30 
per ricordarlo come parrocchia. 

GRUPPO ADOLESCENTI 
I gruppi inizieranno giovedì 15 ottobre 
alle 21 in centro parrocchiale. Stiamo 
rivedendo la forma degli incontri per 
rispettare le norme anticovid. 

FESTA DEI SANTI E  
 MEMORIA DEI DEFUNTI 

Domenica 1 novembre si terrà nei 
cimiteri un breve momento di 
preghiera con benedizione ai seguenti 
orari: Engazzà alle 15, Salizzole e 
Bionde alle 15:30. 
Lunedì 2 novembre nei cimiteri si 
terranno le seguenti s. Messe: alle 11 
Salizzole, alle 15 ad Engazzà e Bionde. 

ADORAZIONE AD ENGAZZà 
Venerdì alle 20 ad Engazzà si terrà in 
chiesa ad Engazzà l’Adorazione 
Eucaristica animata da volontari. 

 
 


