
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

I di AVVENTO                                        Salmi I sett.   

         

L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una breccia nelle 
mura, un buco nella rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce che la liturgia ci 
getta in faccia. Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a spingere verso 
l'alto, con tutte le forze, ogni cielo nero che incontriamo. «Al di là della notte ci 
aspetterà spero il sapore di un nuovo azzurro» (N. Hikmet). Il Vangelo oggi racconta di 
una notte, stende l'elenco faticoso delle sue tappe: «non sapete quando arriverà, se alla 
sera, a mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una cosa è certa: che 
arriverà. Ma intanto Isaia lotta, a nome nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna per 
amore dei tuoi servi... se tu squarciassi i cieli e discendessi. 
Non è l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore delle Alleanze che discende, 
in cammino su tutte le strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca proprio 
in me. Isaia capovolge la nostra idea di conversione, che è il girarsi della creatura verso 
il Creatore. Ha la sfrontatezza di invocare la conversione di Dio, gli chiede di girarsi 
verso di noi, ritornare, squarciare i cieli, scendere: di convertirsi alle sue creature. 
Profezia del nome nuovo di Dio. Finisce la ricerca di Dio e inizia il tempo 
dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso... 
«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un essere 
umano va sempre atteso. Ci sembra poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, fare, 
costruire, determinare le cose e gli eventi. Invece Dio non si merita, si accoglie; non si 
conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il 
ritornello di due atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il percorso 
dell'attesa: state attenti e vegliate (Mc 13,33.35.37). L'attenzione ha la stessa radice di 
attesa: è un tendere a... Tutti abbiamo conosciuto giorni in cui la vita non tendeva a 
niente; sappiamo tutti cos'è una vita distratta, fare una cosa ed avere la testa da 
un'altra parte; incontrare una persona e non ricordare il colore dei suoi occhi; 
camminare sulla terra e calpestare tesori di bellezza. Distratti. L'amore è attenzione. 
L'attenzione è già una forma di preghiera, ed è la grammatica elementare che salva la 
mia vita interiore. 
Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a nessuno di addormentarvi o di 
comprarvi. Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell'alba che si posa sul muro 
della notte, o in fondo al tunnel di questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i 
germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta una carezza e una sillaba di Dio.       
                                  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 14 novembre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 28 

S. Giacomo 

della Marca 

Salizzole 16:30 QUINTA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. fam.Brognoli Fasolo, Onorato, Franca 
    Bionde 19:00 Def. Angiolino, Girardi Gemma, Teresa, Nereo, Fam. Marocchio, 

Bruno, Gaino Ivana,  
   

DOM 29 

 

I AVVENTO 

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

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

Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Nalin; fam. Dolci Luciano; Borghese Giancarlo, 
Stanzial Ivo  

 Salizzole 11:00 Def. fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, Suor Gabriella, Mario, 
Angelo, Teresa, Gazzani Nereo, Aurora, Zorzi Antonietta, 
Ottorino, Toaiari Italo, Fam. Scapini, Scapini Dina 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Adriano, Pasetto Tarcisio, Giorgina 
vi   

LUN 30 

S. Andrea ap. 

 Salizzole 18:30 Def. Franca 

   

 MART 1 

S. Eligio 

  Bionde 18:30 Def. Olivieri Clara 

   

MERC 2 

S. Viviana 

Salizzole 18:30  

    

GIOV 3 

S. Francesco 

Saverio 

  Engazzà 18:30 Def. Raffaella, Paola 

   

VEN 4 

S. Giovanni 

Damasceno 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 5 

S. Dalmazio di 

Pavia 

Salizzole 16:30 PRIMA E SECONDA MEDIA 
Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunetta, Claudio, Agnese, Eugenio, Corrà Dino 

    Bionde 19:00 Def. fam. Bissoli Vaccari  
   

DOM 6 

 

II AVVENTO 

 Salizzole 8:00 Def. fam. Colato Dino, De Mori Luigi, Raffaella, Suor Lucia 
Rossetti, Carmela, Umberto, Luigi, Foroni Don Gino 

    Bionde 9:00 Def. Vallani Valentina e figlia, fam. Forigo Adriano, fam. Zuccoli 
Pia, Fam. Passarini Olivieri, Erminio,  

Engazzà 10:00 Def. fam. Malvezzi 
 Salizzole 11:00 Def. fam. Colato, Gobbi Giovanni, Bruna, Rosa, Graziano, Bistaffa 

Luigino 
 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio Lina, Luigino, Carlo 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Lanza Frattini; Bionde: Rinco Linda; Engazzà: fam. Meneghelli Franzin. 



AVVISI  

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

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

GIORNATA PER I CARCERATI 
Per i carcerati sono stati raccolti 760€. 
Ringraziamo per la generosità. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 6 dicembre alle 16 in teatro 
si terrà l’incontro mensile dei gruppi 
familiari. 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
Il 7 dicembre la messa prefestiva sarà a 
Salizzole alle 18:30, mentre l’8 
dicembre le messe saranno come la 
domenica.  

FACEBOOK E YOUTUBE 
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 
preghiera attraverso Zoom; 
contattare 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 e su Youtube).  
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LE NUOVE FORMULE LITURGICHE 
Dalla prima domenica di Avvento 
(domenica 29 novembre). 
ATTO PENITENZIALE 
Confesso a Dio Onnipotente e a voi, 
fratelli E SORELLE, che ho molto 
peccato…  
 
KYRIE ELEISON  
KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON (al 
posto del Signore Pietà) 
 
GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini AMATI DAL 
SIGNORE…. 
 
PADRE NOSTRO  
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. 
 
AGNUS DEI 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
toglie i peccati del mondo. Beati gli 
invitati alla cena dell’Agnello.  
O Signore, non son degno… 
 
CONCLUSIONE 
ANDATE E ANNUNCIATE IL VANGELO 
DEL SIGNORE… 

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). 

 


