
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

II di AVVENTO                                        Salmi II sett.   

         

Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, nell'arsura dello stesso deserto di 
Giuda. La voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene! Ditelo al cuore di ogni creatura». 
La voce drammatica di Giovanni, il Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore 
di insetti e di miele, ripete: «Ecco, viene uno, dopo di me, è il più forte e ci immergerà 
nel turbine santo di Dio!» (Mc 1,7). Isaia, voce del cuore, dice: «Viene con potenza», e 
subito spiega: tiene sul petto gli agnelli più piccoli e conduce pian piano le pecore 
madri. Potenza possibile a ogni uomo e a ogni donna, che è la potenza della tenerezza. I 
due profeti usano lo stesso verbo, sempre al presente: «Dio viene». Semplice, diretto, 
sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che 
sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia che ingoia la notte. Due frasi molto 
intense aprono e chiudono questo vangelo.  
La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona notizia. Ciò che fa 
ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire la vita è 
sempre una buona notizia, una fessura di speranza. Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. 
La bella notizia è una persona, il Vangelo è Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, 
venuto per far fiorire l'umano. E i suoi occhi che guariscono quando accarezzano, e la 
sua voce che atterra i demoni tanto è forte, e che incanta i bambini tanto è dolce, e che 
perdona. E che disegna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. Dio si 
propone come il Dio degli inizi: da là dove tutto sembra fermarsi, ripartire; quando il 
vento della vita «gira e rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra nuovo sotto il sole» (Qo 
1,3-9), è possibile aprire futuro, generare cose nuove.  
Da che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a traversare deserti? Non da 
pessimismo, né da amare constatazioni, neppure dalla realtà esistente e dal suo 
preteso primato, che non contengono la sapienza del Vangelo, ma da una «buona 
notizia». In principio a tutto c'è una cosa buona, io lo credo. A fondamento della vita 
intera c'è una cosa buona, io lo credo. Perché la Bibbia comincia così: e vide ciò che 
aveva fatto ed ecco, era cosa buona. Viene dopo di me uno più forte di me. La sua 
forza? Gesù è il forte perché ha il coraggio di amare fino all'estremo; di non trattenere 
niente e di dare tutto. Di innalzare speranze così forti che neppure la morte di croce ha 
potuto far appassire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché è l'unico che parla al cuore, 
anzi, parla «sul cuore», vicino e caldo come il respiro, tenero e forte come un 
innamorato, bello come il sogno più bello.     
                                  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 5 dicembre 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
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, Lino, 

Giuseppe, Carmela, Luigi, Suor Annalisa, Damiana 
    Bionde 19:00 Def. fam. Bissoli Vaccari , suor Fausta, Bruno, Leonardo, Fausto, 

Paolino, Arianna, Luigina 
   

DOM 6 

 

II  

AVVENTO 

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

    Bionde 9:00 Def. Vallani Valentina e figlia, fam. Forigo Adriano, fam. Zuccoli 
Pia, Fam. Passarini Olivieri, Erminio, Luigi, fam. De Marchi Ester, 
Udilla, William, Bruno, Olivieri Clara  

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 

vi   

LUN 7 

S. Ambrogio 

 Salizzole 10:00 FUNERALE 

Salizzole 18:30 Def. Mattia Violaro, Fam. De Carli Nello, fam. Corrà Danilo, 
Arduino, 

   

 MART 8 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

 Salizzole 8:00 Def. Zorzi Danilo 
    Bionde 9:00 Def. Passarini Stefania, Pelosato Èlia, fam. Olivieri Mechi, fam. 

Falsiroli Rinco, Giovanni, Ada, Clara, Dimer, De Marchi Claudio, 
Soave Danilo, Arduino, Pace 

Engazzà 10:00 Def. Elettro, Guido, Lino, Matilde, Gobbi Graziano, fam. Dolci 
Luciano, Stanzial Ivo, fam. Beltramini Zanca 

 Salizzole 11:00 Def. Gianluigi, Renzo, Fagnani Iose, Menegatti Giuseppina, Lino, 
Guido, Fasolo Lea, Brugnoli Gino, Fam. Corrà Bissoli,  

 Salizzole 18:30 Def. Orante, Franca 
   

MERC 9 

S. Siro 

Salizzole 18:30  

    

GIOV 10 

B.V.M. Loreto 

  Engazzà 18:30  

   

VEN 11 

S. Damaso 

Salizzole 18:30  

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  Salizzole 8:00  
    Bionde 9:00 Def. Passarini Luigi, Fernando, Paola 
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III 

AVVENTO 

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 

 Salizzole 18:30  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Formigari Bissoli; Bionde: fam. Bissoli Vaccari; Engazzà: fam. Marconi 
Vincenzo. 

AVVISI  

PROGRAMMA PER IL SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE 

Proponiamo i seguenti per la 
celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione: 
o mercoledì 16: Salizzole ore 16 – 17, 

confessioni ragazzi catechismo; 
o sabato 19: Salizzole ore 10 – 12, 

confessioni ragazzi catechismo; 
o sabato 19: Salizzole ore 15 - 16:30; 

17:15 - 18; Bionde 17 - 19;  
o martedì 22: Salizzole 20:30-21:45 

per adolescenti, giovani e tutti;   
o mercoledì 23: Salizzole, Bionde, 

dalle 15 alle 18:30;   
o Martedì 24 Vigilia: Salizzole, 

Bionde, Engazzà, dalle 9 alle 12; 
dalle 15 alle 18. 
S. MESSE DEL SANTO NATALE 

Il programma sarà il seguente: 
24/12 VIGILIA: Salizzole 18 - 20:30; 
Bionde 18:30 - 20:30; Engazzà 19;  
25/12 NATALE:  
Salizzole 8 - 9:30 - 11:15 - 18:30; 
Bionde 9 - 10:30; Engazzà 9:30 - 11. 
Si invita a prenotare i posti con 
biglietto: da lunedì 7, durante la 
settimana presso la cartolibreria 
Debora; nei festivi presso le sacrestie 
delle relative parrocchie. 

 

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: S. MESSA; 
- 3 elementare: incontro IN ZOOM;  
- 4 elementare: no incontro; 
- 5 elementare: incontro IN CHIESA; 
- 1 media: incontro in CHIESA;  
- 2 media: no incontro. 
D’ora in poi l’incontro in chiesa del 
sabato sarà dalle 10:45 alle 11:45. 

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

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Venerdì 11 alle 20:30 nella chiesa di 
Engazzà si terrà l’Adorazione 
Eucaristica con la Fraternità Arca di 
Nazareth. Siamo tutti invitati. 

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; 
- PADRE NOSTRO: mercoledì alle 
17:30 incontro online su Facebook per 
comprendere insieme la nuova 
traduzione di questa preghiera; 
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- 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; 
- 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 se seduti 

nei posto centrali delle panche; 
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 
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… 


