
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXXIII tempo ordinario                         Salmi I sett.   

         

C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e affida il suo 
patrimonio ai servi. Non cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, si affida 
alle loro capacità, crede in loro, ha fede e un progetto, quello di farli salire di 
condizione: da dipendenti a con-partecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo 
non ce la fa. Al momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene, 
servo buono! Bene! Eco del grido gioioso della Genesi, quando per sei volte, «vide ciò 
che aveva fatto ed esclamò: che bello!». E la settima volta: ma è bellissimo! I servi 
vanno per restituire, e Dio rilancia: ti darò potere su molto, entra nella gioia del tuo 
signore. In una dimensione nuova, quella di chi partecipa alla energia della creazione, e 
là dove è passato rimane dietro di lui più vita. L'ho sentito anch'io questo invito: «entra 
nella gioia».  
Quando, scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeggiare di uno stupore improvviso, di 
un brivido nell'anima, l'esperienza di essere incantato io per primo da una grande 
bellezza, mi faceva star bene, io per primo. Oppure quando ho potuto consegnare a 
qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane, ho sentito che ero io a respirare meglio, più 
libero, più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo farai prima di tutto a te stesso». E poi è 
il turno del terzo servo, quello che ha paura. La prima di tutte le paure, la madre di 
tutte, è la paura di Dio: so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso...ho avuto paura. Questa immagine distorta di un Dio duro, 
che ti sta addosso, il fiato sul collo, è lontanissima dal Dio di Gesù. E sotto l'effetto di 
questa immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il luogo di un esame temuto, di una 
mietitura che incombe.  
Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone duro e spietato, allora lo incontrerai 
come maschera delle tue paure, come fantasma maligno; e il dono diventa, come per il 
terzo servo, un incubo: ecco ciò che è tuo, prendilo. Se credi a un Signore che offre 
tutto e non chiede indietro nulla, che crede in noi e ci affida tesori, follemente 
generoso, che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allora entri nella 
gioia di moltiplicare con lui la vita. Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la 
teologia del seme, del lievito, del granello di senape, del bocciolo, di talenti da far 
fruttare, di inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha 
cura dei germogli. Siamo tutti sacerdoti di quella che è la liturgia primordiale del 
mondo. Dio è la primavera del cosmo, a noi di esserne l'estate profumata di frutti. 
             Padre Ermes Ronchi, Avvenire 14 novembre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 14 

S. Giocondo 

Salizzole 16:30 TERZA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. fam. Brognoli Fasolo, Pasetto Flavio, Ziviani Anselmo,        

Don Marcello, Pietro 
    Bionde 19:00 Def. Thomas 

   

DOM 15 

 

XXXIII del 

tempo 

ordinario 

 Salizzole 8:00 Def. Fam. De Carli 
    Bionde 9:00 Def. De Carli Luperio, fam. Soffiati Rinco, Posenato Letizia, Maria 

Passarini Luigi, Giuseppe, Gina, Fam. Vallani Baschirotto, Ugo, 
Mario,  

Engazzà 10:00 Def. Signorini Renzo, Almerina, Bazzani Mario, Fam. Fabio 
 Salizzole 11:00 Def. Fagnani Albertino, Ignazio, Fam. Mirandola, Colato Igino, 

Mantovanelli Guido, Lino, Giuseppina, Fam. Dusi Barbieri, 
Anselmo Ziviani, fam. Modena Martini 

 Salizzole 18:30  
vi   

LUN 16 

S. Margherita 

di Scozia 

 Salizzole 18:30 Def. Franca 

   

 MART 17 

S. Elisabetta 

d’Ungheria  

  Bionde 18:30 Def. fam. Marconcini Dimer, Clara 

   

MERC 18 

Ded. Bas. 

Vaticana 

Salizzole  18:30 Def. Chieregato Maria, Renoffio Tullio, Renoffio Antonio, Foroni 
Natalina, Fabiano, Ivo, Maria. 
LV ann. matr. Remo Giuseppina 

    

GIOV 19 

S. Fausto 

  Engazzà 18:30  

   

VEN 20 

S. Ottavio 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 21 

Presentazione 

B.V. Maria 

Salizzole 16:30 QUARTA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio 

    Bionde 19:00 Def. Angiolino, Girardi Gemma, Teresa, Nereo, Bruna 
   

DOM 22 

 

CRISTO RE 

 Salizzole 8:00 Def. Firmino 
    Bionde 9:00 Def. Chiavegato Lucio, Fam. Tomezzoli Serafini 
Engazzà 10:00 Def. Fabbri Ruggero, Francesca, Adriana, Fam. Vicentini 

 Salizzole 11:00 Def. Remo, Armistizia, Luigi, Renato, Santina, Fiorenzo, Paolina, 
Marta, Italo Toajari 

 Salizzole 18:30 Def. Bissoli Antonio 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Corrà Mantovanelli; Bionde: Codognola Alessandro; Engazzà: fam. 
Gianluca. 
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: ZOOM giovedì; 
- 3 elementare: no incontro;  
- 4 elementare: S. MESSA; 
- 5 elementare: incontro IN CHIESA; 
- 1 media: no incontro; 
- 2 media: no incontro. 
Per il momento sospendiamo gli 
incontri in AULA, mentre manteniamo 
quelli in chiesa e online. 
D’ora in poi l’incontro in chiesa del 
sabato sarà dalle 10:45 alle 11:45. 

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

BATTESIMO 
Domenica 22 alle 11:45 in chiesa a 
Salizzole si terrà il battesimo di 
Cristofoli Clara. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Giovedì alle 17:30 nella chiesa di 
Engazzà si terrà  l’Adorazione 
Eucaristica. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Per il seminario è stato raccolto 1600€ 
ringraziamo per la disponibilità. 

ADORAZIONE  A BIONDE 
Domenica 15 alle 16 nella chiesa di 
Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- UNA NOTTE CON GESÙ: giovedì 

alle 21 per adolescenti e giovani 
proponiamo un momento di 
formazione e preghiera attraverso 
la chat privata Zoom; chi fosse 
interessato contatti don Max la 
sera stessa dalle 20 per essere 
inserito nella chat privata; 

- PADRE NOSTRO: mercoledì alle 
17:30 incontro online su Facebook 
per comprendere insieme la nuova 
traduzione della preghiera del 
Padre Nostro; 

- SPIRITO SANTO: venerdì alle 17:30 
su Facebook don Luca introduce la 
figura dello Spirito Santo; 

- SOUL TIME (AL BAR): online su 
Facebook, un momento di 
condivisione semplice per tutti con 
preghiera e benedizione della 
notte; dal lunedì al giovedì alle 22 - 
22:15 circa; 

- CORSO FIDANZATI ONLINE - 
BIBBIA AL BACIO: l’amore e la  
coppia al tempo di Dio. Un corso 
per coppie (fidanzati e sposi) per 
ravvivare il dialogo e l’ascolto con il 
fuoco dell’amore vero. Venerdì ore 
22 circa.   

Siamo disponibili ad organizzare 
momenti di sostegno e preghiera per 
gruppi di condivisione in chat privata 
online; chi fosse interessato (gruppi di 
persone o famiglie riunite) ci contatti 
liberamente. 
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PADRE NOSTRO 
Dalla prima domenica di Avvento 
(domenica 29 novembre) durante la 
Liturgia si reciterà la preghiera del 
Padre Nostro con la nuova traduzione. 
 
PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI 
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME 
VENGA IL TUO REGNO 
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ 
COME IN CIELO COSÌ IN TERRA. 
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI 
COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI 
NOSTRI DEBITORI E 
NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE 
MA LIBERACI DAL MALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

- Le coppie o i congiunti possono 
stare vicini SOLO SE SEDUTI NEL 
POSTO CENTRALE DELLE PANCHE 
mantenendo la distanza di sicurezza 
di almeno un metro dalle altre 
persone; NON SI PUÒ STARE A 
COPPIE SE SEDUTI AD INIZIO 
PANCA; 

- Per accostarsi all’Eucaristia fare una 
fila unica nella corsia centrale della 
navata e tornare al proprio posto 
dalle file laterali, alzandosi con 
calma partendo dai primi banchi e 
aspettando che si sfoltisca la fila, 
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; 

- 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). 

 


