
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

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

         

«Passando lungo il mare di Galilea» (il paesaggio d'acque del lago è l'ambiente naturale 
preferito da Gesù) «vide Simone e Andrea che gettavano le reti in mare». Pescatori che 
svolgono la loro attività quotidiana, ed è lì che il Maestro li incontra. Dio si incarna nella 
vita, al tempio preferisce il tempo, allo straordinario il piccolo. Come in tutta la Bibbia: 
Mosè e Davide sono incontrati mentre seguono le loro greggi al pascolo; Saul sta 
cercando le asine del padre; Eliseo ara la terra con sei paia di buoi, Levi è seduto allo 
sportello delle imposte... Nulla vi è di profano nell'amorosa fatica.  
E Gesù, il figlio del falegname, che si è sporcato le mani con suo padre, che sa 
riconoscere ogni albero dalle venature e dal profumo del legno, che si è fatto maturo e 
forte nella fatica quotidiana, lì ha incontrato l'esodo di Dio in cerca delle sue creature: 
«Dio si trova in qualche modo sulla punta della mia penna, del mio piccone, del mio 
pennello, del mio ago, del mio cuore, del mio pensiero» (Teilhard de Chardin). Venite 
dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno, come Eliseo che 
brucia l'aratro nei solchi del campo... «in tutta la Bibbia le azioni dicono il cuore» (A. 
Guida). 
Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua forza? Che cosa mancava ai quattro 
per convincerli a mollare tutto per un mestiere improbabile come pescare uomini? 
Partire dietro a quel giovane rabbi, senza neppure sapere dove li avrebbe condotti? 
Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fede, tutto il necessario, eppure 
sentivano il morso di un'assenza: cos'è la vita? pescare, mangiare, dormire? E poi di 
nuovo pescare, mangiare, dormire. Tutto qua? Sapevano a memoria le rotte del lago. 
Gesù offre loro la rotta del mondo. 
Invece del piccolo cabotaggio dietro ai pesci, offre un'avventura dentro il cuore di Dio e 
dei figli. Mancava un sogno, e Gesù, guaritore dei sogni, regala il sogno di cieli nuovi e 
terra nuova.Gesù non spiega, loro non chiedono: e lasciati padre, barca, reti, compagni 
di lavoro andarono dietro a lui. Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio 
riempie le reti, riempie la vita, moltiplica coraggio e fecondità. Che non ruba niente e 
dona tutto. Che «rinunciare per lui è uguale a fiorire» (M. Marcolini). 
Due coppie di fratelli silenziosi sono il primo nucleo della fraternità universale, il 
progetto di Gesù, che parlerà di Dio con il linguaggio di casa (abbà), che vorrà estendere 
a livello di umanità intera le relazioni familiari, che ha sperimentato così belle e 
generatrici: tutti figli, “fratelli tutti”.                     Padre Ermes Ronchi, Avvenire 23 gennaio 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 23 

S. Francesco di 

Sales   

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

   

DOM 24 

 

III DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Silvestro, Zaira, Corrà Dino 
     Bionde 9:00 Def. Segala Alfiero, ,fam. Nalin Maselli 

 Engazzà 10:00 Def. Bellaro Roberto, fam. Vicentini 
 Salizzole 11:00 Def. Forigo Luciana, Otello, Donatelli Renato, Iole,  

fam. Corrà Bissoli 
 Salizzole 18:30 Def. Marocchio Fortunata, Enzo, Pietro, Bruna 

vi   

LUN 25 

Conversione di 

san Paolo  

Salizzole 18:30 Def. Fagnani Marino, Isoli Pietro, Pasotto Anna, Raffaello 

   

 MART 26 

Ss. Tito 

Timoteo 

  Bionde 18:30     

   

MERC 27 

S. Angela Merici 

Salizzole 18:30 Def. Fam. Fagnani Enrico, Giuseppina  

    

GIOV 28 

S. Tommaso 

d’Aquino 

Engazzà 18:30  

   

VEN 29  

S. Costanzo  

 Salizzole 18:30  

vi   

SAB 30 

S. Martina   

Salizzole 16:30 II MEDIA 
Salizzole 18:00 Def. Mantovani Enzo  
   Bionde 19:00 Def. Marastoni Franca, Giuseppe, fam. Sarti, fam. Chiaramonte 

   

DOM 31 

 

IV DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Silvestro, Zaira, Corrà Dino 
     Bionde 9:00 Def. Paolo, Renato, Rossini Plinietta, Laudino, Fam. Cazzola 
Engazzà 10:00 Def. Stanzial Ivo, Giovanni, Fam. Toajari Nalin 

 Salizzole 11:00 Def. suor Gabriella, Angelo, Teresa, Mario, fam. Carli Tarocco, 
Perini Marisa, Fagnani Marino, Arcolini Giannina 

 Salizzole 18:30 Def. Quattrina Giorgio 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Fagnani De Mori; Bionde: fam. Viviani Ferrarini; Engazzà: fam. Lucato 
Renzo. 
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: incontro in CHIESA; 
- 3 elementare: incontro ZOOM 
mercoledì;  
- 4 elementare: no incontro; 
- 5 elementare: no incontro; 
- 1 media: no incontro;  
- 2 media: incontro IN CHIESA (mercol) 

    e S. MESSA (sabato). 
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 (potrebbe variare serata); 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. 

 
 
 
 

RACCOLTA BUSTE PER LE PARROCCHIE 
Alle messe di sabato 30 e domenica 31 
verranno raccolte le buste per 
un’offerta straordinaria per le nostre 
parrocchie. Ringraziamo per la 
generosità. 

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

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- 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: mercoledì 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; 
- CORSO COPPIE ONLINE - BIBBIA AL 
BACIO: 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;   
- 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. 
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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. 

LE CANZONI DELLA COMPAGNIA 
DELLA PASSIONE SU YOUTUBE 

Stiamo pubblicando su Youtube tutte le 
canzoni eseguite dalla Compagnia della 
Passione durante i vari musical. Se 
volete sostenere questo progetto 
cliccate sulla ricerca video “Compagnia 
della Passione”. Buona visione. 
 

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… 


