
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

III di AVVENTO                                        Salmi III sett.   

         

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza 
alla luce. A una cosa sola: alla luce, all'amica luce che per ore e ore accarezza le cose, e 
non si stanca. Non quella infinita, lontana luce che abita nei cieli dei cieli, ma quella 
ordinaria, luce di terra, che illumina ogni uomo e ogni storia. 
Giovanni è il “martire” della luce, testimone che l'avvicinarsi di Dio trasfigura, è come 
una manciata di luce gettata in faccia al mondo, non per abbagliare, ma per risvegliare 
le forme, i colori e la bellezza delle cose, per allargare l'orizzonte. Testimone che la 
pietra angolare su cui poggia la storia non è il peccato ma la grazia, non il fango ma un 
raggio di sole, che non cede mai. 
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: annunciare non il degrado, lo 
sfascio, il marcio che ci minaccia, ma occhi che vedono Dio camminare in mezzo a noi, 
sandali da pellegrino e cuore di luce: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 
Sacerdoti e leviti sono scesi da Gerusalemme al Giordano, una commissione d'inchiesta 
istituzionale, venuta non per capire ma per coglierlo in fallo: Tu chi credi di essere? Elia? 
Il profeta che tutti aspettano? Chi sei? Perché battezzi? Sei domande sempre più 
incalzanti. Ad esse Giovanni risponde "no", per tre volte, lo fa con risposte sempre più 
brevi: anziché replicare "io sono" preferisce dire "io non sono". Si toglie di dosso 
immagini gratificanti, prestigiose, che forse sono perfino pronti a riconoscergli. 
Locuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uomo roccioso e selvatico, di 
poche parole, non vanta nessun merito, è l'esatto contrario di un pallone gonfiato, 
come capita così di frequente sulle nostre scene. Risponde non per addizione di meriti, 
titoli, competenze, ma per sottrazione: e ci indica così il cammino verso l'essenziale. 
Non si è profeti per accumulo, ma per spoliazione. 
Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che vanno oltre me. 
Testimone di un altro sole. La mia identità sta dalle parti di Dio, dalle parti delle mie 
sorgenti. Se Dio non è, io non sono, vivo di ogni parola che esce dalla sua bocca. 
La voce rigorosa del profeta ci denuda: Io non sono il mio ruolo o la mia immagine. Non 
sono ciò che gli altri dicono di me. Ciò che mi fa umano è il divino in me; lo specifico 
dell'umanità è la divinità. La vita viene da un Altro, scorre nella persona, come acqua 
nel letto di un ruscello. Io non sono quell'acqua, ma senza di essa io non sono più. 
«Chi sei tu?». Io cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un 
giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella: Voi siete luce! Luce del mondo. 
                                      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 11 dicembre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 12 

B.V.M. di 

Guadalupe  

Salizzole 16:30 SECONDA ELEMENTARE 
 Salizzole 18:00 Def. fam. Brognoli Fasolo, Dall’Aio Manola, Fam. Toaiari 
    Bionde 19:00 Def. Benigno, Zita, Giovanni, Fam. Storari Meneghini, Rinco 

Paolino, Arianna, Luigina 
   

DOM 13 

 

III 

AVVENTO 

 Salizzole 8:00 Def. Fam. Mantovani Luigia, Leonida  
    Bionde 9:00 Def. Passarini Luigi, Fernando, Paola, Fam. Forigo, fam. Tezza 
Engazzà 10:00 Def. Guerra Nella, comunità di Engazzà, Rigoni Marina, Fam 

Borghese, Marconi Maggiorino, Rofino, Pietro 
 Salizzole 11:00 Def. Zuliani Tarcisio, Fagnani Albertino, Ignazio, Fam. Mirandola, 

Colato Igino, Paolina, Marta, Ines, Antonio, Fazion Dino, Pietro, 
fam. Fagnani Iose, Gianluigi 

 Salizzole 18:30  
vi   

LUN 14 

S. Giovanni 

della Croce 

Salizzole 18:30  

   

 MART 15 

S. Valeriano 

   Bionde 18:30 Def. De Carli Luperio, Tomezzoli Giovanna 

   

MERC 16 

S. Adelaide 

Salizzole 18:30  

    

GIOV 17 

S. Lazzaro 

  Engazzà 18:30  

   

VEN 18 

S. Graziano 

Salizzole 18:30 Def. Firmino 

vi   

SAB 19 

S. Anastasio   

Salizzole 16:30 TERZA ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. fam. Brognoli Fasolo, Dall’Aio Manola, Fam. Toaiari, Bissoli 

Antonio 
    Bionde 19:00 Def. fam. Campi Alberto, Guido, Gerardi Gemma, Teresa 

   

DOM 20 

 

IV 

AVVENTO 

   Salizzole 8:00 Def. Bonfante Agostino, Silvia, Achille, Firmino, Tosi Giovanni, 
Natalina, Olinto, Erminio, Roberta, Patrizia 

     Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. Osvaldo, Agnese, Amelia, Borghese Giancarlo 

 Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino, Bissoli Iside, Fazion Marta, Maria 
 Salizzole 18:30  

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Fagnani De Mori; Bionde: fam. Codognola Alessandro; Engazzà: fam. 
Cristofoli Bruna. 
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AVVISI  

PROGRAMMA PER IL SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE 

Proponiamo i seguenti per la 
celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione: 
MERCOLEDÌ 16: ragazzi catechismo: 
Salizzole 16 - 17,  
GIOVEDÌ 17: giovani, adolescenti, 
adulti: Salizzole 20:30 - 21:50,;   
SABATO 19: ragazzi catechismo 
Salizzole 10:30 - 12;  
Per tutti:  
SABATO 19: Salizzole 15 - 18; Bionde 17 
- 19;  
LUNEDÌ 20: Salizzole 17 - 18:30; 
MARTEDÌ 22: Salizzole e Bionde, 15 - 
18:30; 
MERCOLEDÌ 23: Salizzole, 9 - 12; 15 - 
18:30, Bionde 15 - 19;   
GIOVEDÌ 24 VIGILIA: Salizzole, Bionde, 
Engazzà, 9 - 12; 15 - 18. 

S. MESSE DEL SANTO NATALE 
Il programma sarà il seguente: 
- Giovedì 24/12 VIGILIA:  
Salizzole 16:30 - 18 - 20:30;            
Bionde 18:30 - 20:30; Engazzà 19;  
- Venerdì 25/12 NATALE:  
Salizzole 8 - 9:30 - 11:00 - 18:30; 
Bionde 9 - 10:30; Engazzà 9:30 - 11. 
Le Messe anche online saranno:  
vigilia ore 20:30, Natale ore 9:30 o 11. 
Si invita a prenotare i posti con 
biglietto: durante la settimana presso 
la cartolibreria Debora; nei festivi 
presso le sacrestie delle relative 
parrocchie. 
Stiamo cercando volontari per fare da 
stuart durante tutte le messe dei 
giorni della Vigilia e di Natale. Chi 

fosse disponibile contatti con Max. 
Grazie.   
- Sabato 26/12 SANTO STEFANO:  
10 Engazzà, 11 Salizzole (nel 
pomeriggio ci sono le messe prefestive 
valide per la domenica)(per questo 
giorno non serve prenotare). 

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- mercoledì 16 CONFESSIONI 16 - 17; 
- sabato 19 CONFESSIONI 10:30 – 12; 
- 3 elementare: S. MESSA; 
- 1 media: incontro zoom martedì;  
- 2 media: incontro zoom martedì. 

LE LUCI DI NATALE 
Lunedì 21 o martedì 22 alle 20:30 
proponiamo online lo spettacolo-veglia 
LE LUCI DI NATALE in preparazione del 
Santo Giorno della Nascita di Gesù. 
Sarà realizzato con il contributo di tanti 
gruppi. 

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

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- PADRE NOSTRO: mercoledì alle 
17:30 incontro online su Facebook per 
comprendere insieme la nuova 
traduzione di questa preghiera; 
- 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 per tutti con 
preghiera e benedizione della notte; 
dal lunedì al giovedì alle 22; 
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- BIBBIA AL BACIO - CORSO COPPIE 
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. 
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.  
 

NORME ANTICOVID DA RISPETTARE 
Ricordiamo le norme fondamentali da 
rispettare nelle nostre chiese: 
- Indossare la mascherina per tutto il 

tempo, Disinfettare le mani con gel; 
- STARE SEDUTI A COPPIE SOLO NEI 

POSTO CENTRALI DELLE PANCHE o 
nella zona sedie dove sono 
predisposte; NON SI PUÒ STARE A 
COPPIE SE SEDUTI AD INIZIO 
PANCA; 

- accostarsi all’Eucaristia facendo una 
fila unica nella corsia centrale e 
tornando al posto dalle file laterali; 
alzarsi partendo dai primi banchi e 
aspettando che si sfoltisca la fila, 
mantenere sempre la distanza di 
sicurezza dalle altre persone;  
la S. Comunione va presa in mano;  

- al termine della celebrazione uscire 
ordinatamente; 

- dare una mano per la sanificazione 
degli ambienti. 

 
 
 
 
 
 

LE NUOVE FORMULE LITURGICHE 
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… 


