
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXXIV tempo ordinario                         Salmi II sett.   

         

Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo 
svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non 
rimane più niente: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa 
hai fatto di tuo fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto 
a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un 
legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a 
me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi 
figli.  
Evidenzio tre parole del brano: 1). Dio è colui che tende la mano, perché gli manca 
qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul divino. C'è da innamorarsi 
di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca 
venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, 
liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi 
incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo. 2). L'argomento del giudizio non è il male, ma 
il bene. Misura dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, 
ma il positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; 
non pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa.  
Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. 
Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa di più di tutta 
la zizzania del campo. 3). Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San 
Giovanni della Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore 
dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi son preso 
cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo all'esistenza 
degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati 
ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci).  
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero 
come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di Adamo: 
«Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». 
Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, 
voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno 
umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che 
non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy)..         
     Padre Ermes Ronchi, Avvenire 14 novembre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 21 

Presentazione 

B.V. Maria 

Salizzole 16:30 QUARTA ELEMENTARE 
 Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, fam. Corrà Bissoli 
    Bionde 19:00 Def. Angiolino, Girardi Gemma, Teresa, Nereo, Bruna 

   

  DOM 22 

 

CRISTO RE 

 Salizzole 8:00 Def. Firmino, Faccio Angelo, Sofia 
    Bionde 9:00 Def. Chiavegato Lucio, Fam. Tomezzoli Serafini 
Engazzà 10:00 Def. Fabbri Ruggero, Francesca, Fam. Vicentini, fam. Mantovani 

Leonida, Luigia, Adriana, 
 Salizzole 11:00 Def. Remo, Armistizia, Luigi, Renato, Santina, Fiorenzo, Paolina, 

Marta, Italo Toaiari 
 Salizzole 18:30 Def. Bissoli Antonio 

vi   

LUN 23 

S. Clemente I 

 Salizzole 18:30 Def. Franca 

   

 MART 24 

SS. Andrea DU 

Lang e co. 

martiri 

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

   

MERC 25 

S. Caterina 

d’Alessandria 

BIONDE  18:30  

    

GIOV 26 

B. Giacomo 

Alberione 

  Engazzà 18:30  

   

VEN 27 

B. V. M. della 

medaglia 

miracolosa 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 28 

S. Giacomo 

della Marca 

Salizzole 16:30 QUINTA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. fam.Brognoli Fasolo 

    Bionde 19:00 Def. Angiolino, Girardi Gemma, Teresa, Nereo, Fam. Marocchio 
Bruna, Gaino Ivana,  

   

DOM 29 

 

I AVVENTO 

 Salizzole 8:00 Def. Wanda, Aldo, Luciano, Suor Lucia Rossetti, Carmela, Luigi, 
Umberto, Valbusa Angelo, Erminia 

    Bionde 9:00 Def. Alfiero, Maria; Gianluca, Felice, Guglielmetti Maria, 
Giuseppe; Codognola Severino; Ladino; Paolo, Renato 

Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Nalin; fam. Dolci Luciano; Borghese Giancarlo 
 Salizzole 11:00 Def. fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, Suor Gabriella, Mario, 

Angelo, Teresa, Gazzani Nereo, Aurora, Zorzi Antonietta, 
Ottorino, Toaiari Italo 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Adriano 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Patrizia; Bionde: Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. Aurora Renzo. 



AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: no incontro; 
- 3 elementare: incontro IN CHIESA;  
- 4 elementare: incontro ZOOM; 
- 5 elementare: S. MESSA; 
- 1 media: no incontro; 
- 2 media: incontro IN CHIESA. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

FACEBOOK E YOUTBE 
Su Facebook potete trovarci sui profili: 
Comunità Pastorale Salizzole Bionde 
Engazzà; Luca Pedretti, Massimiliano 
Lucchi (don Max).  
Su Youtube e Instagram su Comunità 
Pastorale Salizzole Bionde Engazzà. 

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 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: online su Facebook, un 
momento di condivisione semplice 
per tutti con preghiera e 
benedizione della notte; dal lunedì 
al giovedì alle 22 circa; 

- BIBBIA AL BACIO - CORSO PER 
COPPIE E FIDANZATI ONLINE: 
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.   

- SANTA MESSA ONLINE: durante il 
periodo d’Avvento, le domeniche 
alle 11 proponiamo la S. Messa su 
Facebook (forse anche su 
Youtube).  

Siamo disponibili per organizzare 
momenti di sostegno e preghiera per 
gruppi di condivisione in chat privata; 
chi fosse interessato (gruppi di persone 
o famiglie riunite) ci contatti. 
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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). 

 


