
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

I sett. tempo Ordinario –  Letture anno dispari                                     Salmi I sett.   

         

Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei 
trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse lui 
invece battezzato il Giordano, santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo 
ripete il celebrante nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi 
l'universo». Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo ma 
all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi sante! Santità del cielo, 
dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo 
dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba». 
Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore 
incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza di 
Adamo e dei poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo 
cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di Dio. Una danza dello 
Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2).  
Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di ogni figlio della 
terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Venne una 
voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”. Tre parole 
potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. Un io si rivolge a un 
tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla con le parole proprie di una nascita. Figlio è 
la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia 
umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la propria specie. E i generati, io e 
tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi. Seconda parola: il 
mio nome non è solo figlio, ma amato.  
Lo sono da subito, da prima che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per 
quello che sono, così come sono, io sono amato. E che io sia amato dipende da lui, non 
dipende da me. La terza parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce grida 
dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con 
te. Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora 
che tu apra il cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si 
incanta. Ma che gioia posso dare a Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che 
ho così poco da restituire? Con tutte le volte che mi dimentico di Lui? Eppure quelle tre 
parole sono per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul mio sentiero: figlio, amato, 
gioia mia. 

                                                  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 9 gennaio 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 9 

S. Giuliano   

  Salizzole 16:30 II – III ELEMENTARE 
  Salizzole 18:00  Def. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Antonietta, Dina, Torresan 

Luigino, Marocchio Claudio, Rita, Mantovani Enzo  
     Bionde 19:00 Def. Chiaramonte Renato, Livio, Rina  

       

DOM 10  

 

BATTESIMO 

DI GESÙ 

   Salizzole 8:00 Def. Fedora, Corrà Dino, Luigi, Raffaella 
     Bionde 9:00 Def. Tomezzoli Giosuè, Vallani Valentina e figlia, De Guidi Maria, 

fam. Rossini 
  Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Furlani Maurizio 
 Salizzole 11:00 Def. Fagnani Iose, Felice, Gianluigi, Colato Igino, Dalle Pezze 

Cesare 
 Salizzole 18:30 Def. don Adolfo, Alfonso. Per vivi fam. Zorzi 

vi   

LUN 11 

S. Igino 

Salizzole 18:30  

   

 MART 12 

S. Modesto 

  Bionde 18:30    Def. Clara, Dimer, Leonardo 

   

MERC 13 

S. Ilario 

Salizzole 18:30 Def. Cesare, Pietro 

    

GIOV 14 

S. Felice di Nola 

Engazzà 18:30  

   

VEN 15  

S. Mauro 

 Salizzole 18:30  

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 
     Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà 

 Salizzole 11:00 Def. Burato Adelino, Fam Ambrosi 
 Salizzole 18:30  

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Guarnieri Luigi; Bionde: fam. Negri Graziano; Engazzà: fam. Malvezzi 
Franca. 

 
 
 
 



AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: no incontro; 
- 3 elementare: no incontro;  
- 4 elementare: S. MESSA; 
- 5 elementare: incontro IN CHIESA; 
- 1 media: incontro IN CHIESA ;  
- 2 media: incontro ZOOM giovedì. 
D’ora in poi l’incontro in chiesa del 
sabato sarà dalle 10:45 alle 11:45 
mentre il mercoledì dalle 16 alle 17. 

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. 

S. MESSA FERIALE 
Le messe feriale saranno celebrate 
presso gli oratori o le cappelline delle 
chiese. 

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

SANTANOTTE DI ENGAZZA'  
Il gruppo Santa Notte di Engazzà ha 
raccolto 700 euro per aiutare i bambini 
della Guinea. Si ringraziano moltissimo 
della generosità tutte le persone della 
comunità pastorale (e di Engazzà). 

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: giovedì alle 
21 per adolescenti e giovani 
proponiamo un momento di preghiera 
attraverso Zoom; contattare don Max 
la sera stessa per essere inserito nella 
chat privata; 
- SOUL TIME: online su Facebook, un 
momento di condivisione per tutti con 
preghiera e 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;   
- SANTA MESSA ONLINE: le 
domeniche alle 11 proponiamo la S. 
Messa su Facebook e su Youtube. 
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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… 


