
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

II sett. Tempo Ordinario –  Letture anno dispari                                     Salmi II sett.   

         

I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; due discepoli 
meravigliosi, che non se ne stanno comodi e appagati, all'ombra del più grande profeta 
del tempo, ma si incamminano per sentieri sconosciuti, dietro a un giovane rabbi di cui 
ignorano tutto, salvo un'immagine folgorante: ecco l'agnello di Dio! Un racconto che 
profuma di libertà e di coraggio, dove sono incastonate le prime parole di Gesù: che 
cosa cercate? Così lungo il fiume; così, tre anni dopo, nel giardino: donna, chi cerchi? 
Sempre lo stesso verbo, quello che ci definisce: noi siamo cercatori d'oro nati dal soffio 
dello Spirito (G. Vannucci). Cosa cercate? Il Maestro inizia ponendosi in ascolto, non 
vuole né imporsi né indottrinare, saranno i due ragazzi a dettare l'agenda.  
La domanda è come un amo da pesca calato in loro (la forma del punto di domanda 
ricorda quella di un amo rovesciato), che scende nell'intimo ad agganciare, a tirare alla 
luce cose nascoste. Gesù con questa domanda pone le sue mani sante nel tessuto 
profondo e vivo della persona, che è il desiderio: cosa desiderate davvero? qual è il 
vostro desiderio più forte? Parole che sono «come una mano che prende le viscere e ti 
fa partorire» (A. Merini): Gesù, maestro del desiderio, esegeta e interprete del cuore, 
domanda a ciascuno: quale fame fa viva la tua vita? dietro quale sogno cammini? E non 
chiede rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di rientrare in sé, 
ritornare al cuore (reditus ad cor, dei maestri spirituali), guardare a ciò che accade nello 
spazio vitale, custodire ciò che si muove e germoglia nell'intimo. Chiede a ciascuno, 
sono parole di san 
Bernardo, «accosta le labbra alla sorgente del cuore e bevi». Rabbì, dove dimori? Venite 
e vedrete. Il maestro ci mostra che l'annuncio cristiano, prima che di parole, è fatto di 
sguardi, testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza. In una parola, vita. Ed è quello 
che Gesù è venuto a portare, non teorie ma vita in pienezza (Gv 10,10). E vanno con lui: 
la conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il futuro aperto di Gesù; passare da Dio 
come dovere a Dio come desiderio e stupore. Milioni di persone vorrebbero, sognano di 
poter passare il resto della vita in pigiama, sul divano di casa. Forse questo il peggio che 
ci possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, quelli 
dei primi passi cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati dal Battista, il profeta 
roccioso e selvatico, a non fermarsi, ad andare e ancora andare, a muovere in cerca 
dell'esodo di Dio, ancora più in là. Come loro, «felice l'uomo, beata la donna che ha 
sentieri nel cuore» (Salmo 83,6). 

                                                  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 17 gennaio 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 16 

S. Marcellino   

Salizzole 16:30 IV ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Mantovani Lorenzo, Nerina, Roberto  
   Bionde 19:00 Def. De Carli Luperio, Marastoni Franca, Giuseppe, Sarti 

Alessandro 
   

DOM 17 

 

II DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Silvestro, Zaira, Corrà Dino, Migliorini Giovanni, Cesira 
     Bionde 9:00 Def. Vallani Valentina, Maristella 

Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà 
 Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino, Fam Ambrosi, Gabriele 
 Salizzole 18:30 Def. Fam. Meneghelli Bonfante 

vi   

LUN 18 

S. Liberata  

Salizzole 18:30 Def. Giovanni Zanconato 

   

 MART 19 

S. Mario 

  Bionde 18:30     

   

MERC 20 

S. Sebastiano e 

Fabiano 

Salizzole 8:30  

    

GIOV 21 

S. Agnese 

Engazzà 18:30  

   

VEN 22  

S. Vincenzo  

 Salizzole 18:30  

vi   

SAB 23 

S. Emerenziana   

Salizzole 16:30 V ELEMENTARE – I MEDIA 
Salizzole 18:00 Def. Fabiano, Giuseppe, Clotilde, Bissoli Antonio  
   Bionde 19:00 Def. Marastoni Franca, Giuseppe, Sarti Alessandro 

   

DOM 24 

 

III DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Silvestro, Zaira, Corrà Dino 
     Bionde 9:00 Def. Segala Alfiero 
Engazzà 10:00 Def. Bellaro Roberto 

 Salizzole 11:00 Def. Forigo Luciana, Otello 
 Salizzole 18:30  

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Coltro Valentino; Bionde: fam. Albertina; Engazzà: fam. Dolci Guido. 

 
 
 
 

 

 

 

 



3 

 

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: S. MESSA;  
- 2 media: no incontro. 
L’incontro in CHIESA per le elementari 
del sabato è dalle 10:45 alle 11:45 e 
sarà anche trasmesso attraverso zoom 
sul gruppo per chi non può 
raggiungerci (rimane comunque l’invito 
di viverlo in presenza); il mercoledì per 
le medie dalle 16 alle 17; l’incontro 
delle famiglie in ZOOM il giovedì alle 
20:30; la S. MESSA per l’intera famiglia 
il sabato alle 16:30 (alla Messa possono 
essere presenti anche le altre classi). 
Inoltre, per stare vicino alle famiglie, 
vogliamo proporre un nuovo 
appuntamento, detto APERINVIDEO, 
che consiste in un momento di saluto 
attraverso una nostra videochiamata a 
casa dalle 19 alle 19:30 (3 famiglie per 
sera) a partire dalle classi che hanno i 
sacramenti. In caso qualcuno preferisca  
estendiamo questa possibilità anche ad 
altri momenti della giornata (in questo 
caso avvertite voi i preti con sms per 
accordarsi). Iniziamo con i cresimandi. 

INCONTRO CON IL VESCOVO 
Mercoledì 20 alle 17:30 incontreremo il 
nostro Vescovo con i preti dell’Unità 
Pastorale. Preghiamo perché sia un 
momento fruttuoso per tutti. Sarà pure 
l’occasione per festeggiare in modo 
speciale il compleanno di don Luca. 

S. MESSA FERIALE 
Le messe feriale saranno celebrate 
presso gli oratori o le cappelline delle 
chiese. 
Mercoledì 20 la Messa sarà alle 8:30. 

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

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Giovedì alle 17:30 in chiesa ad Engazzà 
si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta 
a tutti. 

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- UNA NOTTE CON GESÙ: sarà un 
momento di preghiera attraverso Zoom 
il giovedì alle 21 (ogni 15 giorni) per 
adolescenti e giovani; contattare don 
Max la sera stessa per essere inserito 
nella chat privata; si farà giovedì 21; 
- SOUL TIME (le parole della fede): 
online su Facebook, un momento di 
condivisione per tutti con benedizione 
della notte; dal lunedì al giovedì alle 
22; 
- PADRE NOSTRO: martedì alle 17:30 
continua l’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; 
- 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; Venerdì ore 22 circa;   
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- SANTA MESSA ONLINE: alle 11 alla 
domenica proponiamo la S. Messa su 
Facebook e su Youtube; la Messa la si 
vivrà sul momento della reale 
Consacrazione e non rimane registrata. 

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. 

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… 


