
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXVII tempo ordinatio                          Salmi III sett.   

         

Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole del regno; vi ha 
letto un simbolo forte e dolce (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5); al Padre ha dato 
nome e figura di vignaiolo (io sono la vite vera e il Padre è l'agricoltore, Gv 15,1). Ma 
oggi il Vangelo racconta di una vendemmia di sangue. Una parabola dura, che 
vorremmo non aver ascoltato, cupa, con personaggi cattivi, feroci quasi, e questo 
perché la realtà attorno a Gesù si è fatta cattiva: sta parlando a chi prepara la sua 
morte. L'orizzonte di amarezza e violenza verso cui cammina la parabola è già evidente 
nelle parole dei vignaioli, insensate e brutali: Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e 
avremo noi l'eredità! 
Ma quale manuale di diritto civile hanno mai letto? È chiaro che non è il diritto ad 
ispirarli, ma quella forza primordiale e brutale, originaria e stupida, che in noi sussurra: 
devi sopraffare l'altro, occupa il suo posto, e allora avrai il suo campo, la sua casa, la sua 
donna, i suoi soldi. Quanto è diverso Dio, che ricomincia, dopo ogni tradimento, a 
mandare ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio; che non è mai a corto di 
sorprese e di speranza: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna, che io non abbia 
fatto? Io, noi siamo vigna e delusione di Dio, e lui, contadino appassionato, continua a 
fare per me ciò che nessuno farà mai.  
Fino alla svolta del racconto: alla fine, che cosa farà il signore della vigna? La soluzione 
proposta dai capi del popolo è tragica: uccidere ancora, far fuori i vignaioli disonesti, 
sistemare le cose mettendo in campo un di più di violenza. Vendetta, morte, il fuoco dal 
cielo. Ma non succederà così. Questo non è il volto, ma la maschera di Dio. Infatti Gesù 
introduce la novità propria del Vangelo: la storia di amore e tradimenti tra uomo e Dio 
non si concluderà con un fallimento, ma con una vigna viva e una ripartenza fiduciosa: 
Perciò io vi dico: il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. 
Trovo in queste parole un grande conforto: sento che i miei dubbi, i miei peccati, le mie 
sterilità non bloccano la storia di Dio; quel suo sogno di buon vino comunque avanza, 
niente lo arresta. La vigna darà il suo frutto, perché c'è ancora chi saprà difenderla e 
farla fruttificare. Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui sa vederli, vignaioli 
bravi che custodiscono la vigna anziché depredarla, che servono l'umanità anziché 
servirsene. I custodi della fecondità. Nella vigna di Dio è il bene che revoca il male. La 
vendemmia di domani sarà più importante del tradimento di ieri. I grappoli gonfi di 
succo e di sole riscatteranno anche la sterilità di questi nostri inverni in ansia di luce. 
                           Padre Ermes Ronchi, Avvenire 3 ottobre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 3 

S. Felicita 

Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Claudio, Agnese, Eugenio, Nicoletta, Emma, 
Danilo 

    Bionde 19:00 Def. Luigi, Nereo, Claudia, Gaino Ivana, Marocchio Rita, 
Baschirotto Maristella, Fausto, Bruno 

   

DOM 4  

XXVII  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. fam. Colato Dino, Migliorini Giovanni, Cesira,  
    Bionde 9:00 Def. Vallani Valentina e figli, Fam. Noventa Franceschini,           

fam. Passarini Olivieri, Fam Masini Bersani, Arcolini Fernando, 
fam. Tomezzoli Bruno, 

Engazzà 10:00 Def. Vicentini Walter, Morellato Franco, Codognola Marino, 
Squazzabia Carlo 

 Salizzole 11:00 Def. Italo, Giuseppe, Dina, Mario, Vanda, Gabriella, Gianluigi, 
Gustavo, Piero 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 
vi   

LUN 5 

S. Faustina 

Kowaska 

 Salizzole 18:30  Def. Corrà Dino, Maria Zaffani 

   

 MART 6 

S. Bruno  

  Bionde 18:30 Def. Olivieri Clara, De Mori Luigi, Raffaella 

   

MERC 7 

  

B.V.M. del 

rosario 

Salizzole  18:30 Def. Bistaffa Luigino 

    

GIOV 8 

S. Giovanni 

Calabria  

  Engazzà 18:30 Def. comunità di Engazzà 

   

VEN 9 

Ss. Dionigi e co. 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 10 

S. Daniele 

Comboni 

Salizzole 18:00 Def. Luigino, Lina, Carlo, Wanda, Aldo, Luciano 
    Bionde 19:00  

   

DOM 11  

XXVIII  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. Zaira, Silvestro 
    Bionde 9:00 Def. Pelosato Èlia 
Engazzà 10:00  

 Salizzole 11:00 Def. Zuliani Tarcisio, Fagnani Albertino, Ignazio, Fam. Mirandola, 
Colato Igino 

 Salizzole 18:30  

 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Montarini Carrara; Bionde: Ortolani Edda; Engazzà: fam. Rangaioli.  
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AVVISI  

BATTESIMI 
Domenica 4 ottobre alle 11:45 a 
Salizzole si celebrerà il battesimo di 
Davì Gioia; domenica 11 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.  

CATECHISMO 
Grazie al questo tempo particolare, 
abbiamo ripensato completamente al 
valore e alla forma della catechesi. 
Abbiamo rilevato la necessità di 
rivalutare le priorità.  
Dobbiamo ripartire nella fede 
riscoprendo la bellezza di stare con 
Gesù (nella s. Messa di comunità 
vissuta di classe e con le proprie 
famiglie), imparando a pregarlo 
davvero (attraverso l'incontro 
personale in chiesa), camminando 
insieme valorizzando la nostra chiesa 
domestica (l'incontro di formazione e 
preghiera  in famiglia attraverso la 
piattaforma Zoom) e comprendendo 
davvero il bene che ci vuole (l'incontro 
con i compagni di classe e le catechiste 
in aula del centro parrocchiale).  

Così facendo diversifichiamo gli spazi 
valorizzando le nostre “chiese di vita”. 
Ogni classe, suddivisa in tre gruppi, 
vivrà così ogni mese una s. Messa 
organizzata apposta per il catechismo 
(incontro M), un incontro in aula con le 
catechiste (incontro A), un incontro in 
chiesa dove ci sarà anche la possibilità 
di accostarsi alla confessione (incontro 
C), un incontro con tutti i genitori 
attraverso Zoom (incontro Z).  
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. 
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.  
Per le elementari gli incontri 
inizieranno sabato 17, per le medie 
mercoledì 14 ottobre. 

S. MESSA PER IL CATECHISMO 
Da sabato 17 aggiungeremo una            
s. Messa festiva alle 16:30 a Salizzole 
(per una questione di posti disponibili) 
e sarà rivolta soprattutto per i ragazzi  
del catechismo e le loro famiglie. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 9 ottobre alle 20:30 nella 
chiesa di Engazzà si terrà l’Adorazione 
con la Fraternità Arca di Nazareth. 
Siamo tutti invitati.  
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GRUPPI FAMILIARI 
L’incontro si terrà domenica 18 alle 16. 
Il tema sarà: Guide in tempi difficili.  

MUSICAL 2021 
Il primo incontro per valutare la 
proposta sarà martedì 6 alle 20:45 in 
teatro.  

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

NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
ALL’INTERNO DELLE NOSTRE CHIESE 

Ricordiamo alcune norme 
fondamentali da rispettare nelle nostre 
celebrazioni: 
- 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, ma osservando di 
mantenere 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;  

- Uscire ordinatamente senza fare 
assembramenti in chiesa o sul 
piazzale; 

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

- Ad ogni messa è bene che ci siano 
dei volontari stuart; chiediamo la 
disponibilità per questo servizio. 

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

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. 
 


