
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

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

         

La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del sempre uguale 
ci si imbatte nell’inaudito. Si stupiva, e l’ascolto si faceva disarmato. E il motivo: perché 
insegnava con autorità. Gesù è autorevole perché credibile, in lui messaggio e 
messaggero coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che dice. Non recita un ruolo. 
Autorevole, alla lettera significa “che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, respiro 
grande, libero orizzonte. Non insegnava come gli scribi...Gli scribi sono intelligenti, 
hanno studiato, conoscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una 
lettura che non muove il cuore, non lo accende, non diventa pane e gesto. 
Molte volte anche noi siamo come degli scribi con noi stessi, ci basta accostare il 
Vangelo con la ragione, ci pare anche di averlo capito, spesso ci piace, ma l’esistenza 
non cambia. La fede non è sapere delle cose, ma farle diventare sangue e vita. 
Gesù insegnava come chi ha autorità. Il mondo ha un disperato bisogno di maestri 
autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri maestri e con umiltà, 
camminando al passo di chi è andato più avanti. Da chi imparare? Da chi ci aiuta a 
crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore infinito. Dobbiamo scegliere 
chi dona ali. I maestri veri non sono quelli che metteranno ulteriori lacci alla mia vita o 
nuovi pa-letti, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di 
trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi daranno la capacità 
di volare (A. Potente). Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo.  
Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè del sabato. Ne aveva 
ascoltate di prediche... Si può passare tutta una vita andando ogni sabato in sinagoga, 
ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare la Parola, eppure mantenere dentro uno 
spirito malato, un’anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può vivere tutta una 
vita come cristiani della domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio (G. 
Piccolo), senza che entri davvero a fare nuova la vita. 
Belle e coinvolgenti le due domande che seguono: Che c’entri con noi, Gesù, con la 
nostra vita quotidiana? Tu sei nel rito della domenica, stai in chiesa, o nell’alto dei cieli; 
ma cosa c’entri tu con la nostra vita di tutti i giorni? Vuoi sapere se credi? Se questo ti 
cambia la vita. Sei venuto a rovinarci? La risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade 
che diventano falci; è la rovina delle lance che diventano aratri, delle dure conchiglie 
che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina » (D. M. Turoldo), che rovini maschere e 
paure, e tutto ciò che rovina l’umano.                  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 30 gennaio 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 30 

S. Martina   

Salizzole 16:30 II MEDIA 
Isoli Pietro, Pasotto Anna, Raffaello 

 Salizzole 18:00 Def. Mantovani Enzo, Fiordalice, Marcello, Migliorini Ottorino, 
Maria, Costantino 

    Bionde 19:00 Def. Marastoni Franca, fam. Chiaramonte, Fam. Marocchio, Gaino 
Ivana, fam. Sarti, Tomezzoli Brunetto, Simone, Manuel Giuseppe,  

   

DOM 31 

 

IV DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Silvestro, Zaira, Corrà Dino, suor Lucia Rossetti, Luigi, 
Carmela, Umberto, Agostino Bonfante, Firmino, Silvia, Achille 

     Bionde 9:00 Def. Paolo, Renato, Rossini Plinietta, Laudino, Fam. Cazzola, 
Passarini Luigi, Fernando, Paola 

  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, fam. 
Baschirotto, Ilario, Muraro Anna, Anselmo, Dorina, Marcello, 
Zaira, Gottardo 

 Salizzole 18:30 Def. Quattrina Giorgio, Pizzoli, Silvino, Scapini Ida, Ugo, Luca 
vi   

LUN 1 

S. Verdiana  

Salizzole 18:30  

   

 MART 2 

PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE 

   Bionde 18:30    Def. padre Contardo Zorzin, Clara, Dimer, Vaccari Pietro 

   

MERC 3 

S. Biagio 

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

    

GIOV 4 

S. Gilberto 

Engazzà 18:30  

   

VEN 5  

S. Agata  

 Salizzole 18:30  

vi   

SAB 6 

S. Paolo MIki e 

compagni   

Salizzole 16:30 II - III ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Zorzan Fedora, 

Luigi, Raffaella De Mori   
   Bionde 19:00 Def. Marastoni Franca, Giuseppe, fam. Sarti,  

   

DOM 7 

 

V DOM 

TEMPO 

ORDINARIO 

   Salizzole 8:00 Def. Toaiari Luigi, Pierina, Elisabetta 
     Bionde 9:00 Def. Biagio Olivieri, Gasparini Ida, Angelino, Fam. Nalin Maselli, 

Melegari Gaetano, Luigi 
Engazzà 10:00 Def. Zanca Clemes 

 Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino, Piccolboni Francesco, Corrà Dino, Lino  
 Salizzole 18:30  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Fagnani Migliorini; Bionde: fam. Visentini Elisabetta; Engazzà: fam. 
Fabbri Zulia. 



AVVISI  

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

 

ADOLESCENTI 
Giovedì 4 riprendiamo gli incontri in 
presenza in teatro. Sono invitati gli 
adolescenti di quarta e quinta 
superiore. 

CANDELORA  
E BENEDIZIONE DELLA GOLA 

La S. Messa della Presentazione del 
Signore, con la processione iniziale con 
la benedizione delle candele, si terrà a 
Bionde alle 18:30; la S. Messa della 
memoria di S. Biagio con benedizione 
finale della gola (non personale ma 
comunitaria) si celebrerà a Salizzole 
alle 18:30; entrambe in chiesa grande. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Le s. Messe saranno le seguenti: 
- Salizzole: 15 - 16:30 (per catechismo)  

               - 20:30;  
- Bionde: 16 - 20:30; 
- Engazzà: 18:30. 

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- SOUL TIME (le parole della fede): 
online su Facebook, condivisione libera 
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 di questa preghiera; 
- 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. Per coppie (fidanzati e sposi) per 
ravvivare il dialogo e l’ascolto; Venerdì 
ore 22 circa;   



4 

 

- 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. 

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  
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… 


