
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXX tempo ordinario                           Salmi II sett.   

         

Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare 
una azione mai conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una 
necessità per vivere. E vivere sempre. Con queste parole possiamo gettare uno sguardo 
sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di 
esso. «La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita da un “amerai”. “Sei 
amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento. Chiunque astrae la 
legge da questo fondamento amerà il contrario della vita» (Paul Beauchamp). Amerà la 
morte. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu amerai. Con tutto il cuore, con 
tutta l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama 
con tutto il cuore, lui che è l'amore stesso.  
La creatura umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La 
Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: amerai Dio con tutti i 
tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi due cuori, con il cuore che crede, e anche con il cuore che 
dubita. Amalo nei giorni della luce, e come puoi, come riesci, anche nell'ora in cui si fa 
buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce anche la sofferenza. E chi più ama, si 
prepari a soffrire di più (Sant'Agostino). Alla domanda su quale sia il comandamento 
grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, il prossimo, e te stesso. 
L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la soglia di una 
civiltà dell'amore. È pieno di creature, lì. E lì sta il discepolo. E il secondo è simile al 
primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio.  
Il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a quelli di Dio. 
Terzo oggetto d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di 
Dio, vita della sua Vita, moneta d'oro coniata da lui. Ama per te libertà e giustizia, 
dignità e una carezza, questo amerai anche per il tuo prossimo. Prodigiosa contrazione 
di tutta la legge: quello che desideri per te, fallo anche agli altri. Perché se non ami la 
bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e 
accumulare, fuggire o violare, senza gioia né stupore, senza bellezza del vivere.  
E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia si fa concreta e provocatoria: amerai la 
triade sacra: la vedova, l'orfano e lo straniero, l'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. E se 
presti denaro non esigerai interesse. E al tramonto restituirai il mantello al povero: è la 
sua pelle, la sua vita (Esodo 22,20-26). Al di fuori di questo, costruiremo e ameremo il 
contrario della vita.           
       Padre Ermes Ronchi, Avvenire 24 ottobre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 24 

S. Antonio 

Claret 

Salizzole 16:30 QUARTA ELEMENTARE 
  Salizzole 18:00 Def. Marocchio Luigi, Maria, Martino, Luigino, Visentini Lino 
    Bionde 19:00 Def. Angiolino, Fam. Girardi. Anniversario 

   

DOM 25 

XXX  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00  
    Bionde 9:00 Def. Alfiero, Maria, Gianluca, Felice, Ugo, Cesira 
Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Nalin, Morelato Franco 

 Salizzole 11:00 Def. fam. Tarocco Carli, Perini Marisa, Suor Gabriella, Mario, 
Angelo, Teresa, Italo, Soardo Antonio, Mantovanelli Adriana, 
Bagni Raffaele 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Marzari Gina, Ligna Olindo 
vi   

LUN 26 

S. Alfredo 

 Salizzole 18:30 Def. Bellè Giuseppe, Franca 

   

 MART 27 

S. Frumezio  

Salizzole   9:30 Funerale  
  Bionde 18:30 Def. Suor Fausta, Leonardo, Fam. Berardo Passarini 

   

MERC 28 

Ss. Simone e 

Giuda 

Salizzole  18:30 Def. Munari Bruno, Ferrazzo Adele, Rossignoli Regina, Olivieri 
Clara 

    

GIOV 29 

S. Ermelinda  

  Engazzà 18:30  

   

VEN 30 

S. Gerardo 

Salizzole 18:30 Def. Battistella Gino, Bianca 

vi   

SAB 31 

S. Quintino 

Salizzole 16:30 QUINTA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Adriano, Rosetta, Fam. Brognoli Fasolo 

    Bionde 19:00 Def. fam. Chiaramonte, Girardi Mario, Bruno, Gaino Ivana, 
Teresa, Rinco Paolino, Arianna, , Marocchio Rita,  

   

DOM 1 

 

TUTTI I 

SANTI 

 Salizzole 8:00 Def. Isoli Pietro, Anna, Pasotto Raffaello, Maria, fam. Colato Dino, 
Fam. Fagnani De Mori, Gina, Olindo, Guido, Gigliola, Wanda, 
Luciano, Aldo, Farinazzo Eugenio, Segala Maria 

    Bionde 9:00 Def. fam. Passarini Olivieri, Fam. Bersani Gallusi, Paola, Agostino, 
Fam. Olivieri Mecchi, Arduino, Pace 

Engazzà 10:00 Def. Furlani Maurizio, Marconi Maggiorino, Rofino, Fam. Beltrami 
 Salizzole 11:00 Def. Franca 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 

 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Burato Massimo; Bionde: Ortolani Eda; Engazzà: fam. 
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AVVISI  

BATTESIMI 
Domenica 25 alle 9:45 a Bionde si 
celebrerà il battesimo di Viviani Ada il 
battesimo e alle 11:45 a Salizzole il 
battesimo di Pizzoli Cesare.  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: no incontro; 
- 3 elementare: incontro online ZOOM;  
- 4 elementare: incontro in aula; 
- 5 elementare: incontro in chiesa; 
- 1 media: incontro in aula; 
- 2 media: incontro in chiesa. 

ADORAZIONE A BIONDE 
Domenica 25 alle 16 in chiesa a Bionde 
si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta 
a tutti. 

FESTA DEI SANTI E  
 MEMORIA DEI DEFUNTI 

DOMENICA 1 NOVEMBRE IN CIMITERO 
NON SI TERRÀ ALCUNA CERIMONIA 
ORGANIZZATA. I DEFUNTI VERRANNO 
RICORDATI DURANTE LE MESSE IN 
CHIESA. Su questo foglio lasciamo la 
traccia per la preghiera personale da 
farsi sulle tombe dei propri defunti. 
Lunedì 2 novembre nei cimiteri si 
terranno le seguenti s. Messe: alle 11 
Salizzole, alle 15 ad Engazzà e Bionde. 
Le cerimonie si faranno all’aperto. 
Chiediamo che siano mantenute le 
distanze di sicurezza. 

VEGLIA DEI SANTI 
Sabato 31 ottobre nella chiesa di 
Salizzole dopo la s. Messa vespertina si 
terrà la Veglia di tutti i Santi con la 
Fraternità Arca di Nazareth. Siamo tutti 
invitati. 

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

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

BUSTA STRAORDINARIA PER LE 
NOSTRE CHIESE 

Ringraziamo per la generosità. Sono 
stati raccolti: Salizzole 1842€, Bionde 
1270€, Engazzà 379€. 

MEMORIA DEL 4 NOVEMBRE 
A Salizzole alle 11 si terrà la Messa in 
memoria dei caduti del 4 novembre, e 
seguirà il ricordo presso il monumento. 
Domenica 8 alle 9 a Bionde e alle 10 ad 
Engazzà ci sarà il ricordo nelle due 
parrocchie e a seguire la memoria sui 
monumenti. 

GRUPPO PREADOLESCENTI 
Il gruppo terza media preadolescenti 
inizierà lunedì 26 alle 20:30 in centro 
parrocchiale.  
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NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
ALL’INTERNO DELLE NOSTRE CHIESE 
Ricordiamo le 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). 

 

PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI 
L’Indulgenza plenaria del 2 novembre, 
stabilita in occasione della 
Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti per quanti piamente visitino 
una chiesa o un oratorio e lì recitino il 
“Padre Nostro” e il “Credo”, può 
essere trasferita non solo alla 
domenica precedente o seguente o al 
giorno della solennità di Tutti i Santi, 
ma anche ad un altro giorno del mese 
di novembre, a libera scelta dei singoli 
fedeli. 
 
I fedeli possono ottenere 
un’Indulgenza Plenaria per i propri 
defunti alle seguenti condizioni: 
- visita di una chiesa (tutte le chiese o 
oratori); 
- recita del Pater e del Credo; 
- confessione (negli 8 giorni precedenti 
o successivi); 
- comunione; 
- preghiera secondo le intenzioni del 
Papa (Pater, Ave e Gloria). 
 
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore 
dei vivi e dei morti, pieno di 
misericordia verso tutte le tue 
creature, concedi il perdono e la pace a 
tutti i nostri fratelli defunti, perché 
immersi nella tua beatitudine ti lodino 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 


