
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

II sett. Tempo Quaresima                                         Salmi II sett.   

         

Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo spartiacque della 
ricerca su chi è Gesù. Come in un dittico, la prima parte del suo libretto racconta opere 
e giorni del Messia, la seconda parte, a partire da qui, disegna il volto altro del "Figlio di 
Dio": vangelo di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1). 
Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua dell'Esodo, monte, nube, voce, 
Mosè, splendore, ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta di 
Pietro: che bello qui! Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza interessi. Marco 
sta raccontando un momento di felicità di Gesù (G. Piccolo) che contagia i suoi. A noi 
che il fariseismo eterno ha reso diffidenti verso la gioia, viene proposto un Gesù che 
non ha paura della felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice perché la luce è un 
sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta camminando bene, verso il volto di 
Dio; e poi perché si sente amato dal Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe 
sentirsi dire; ed è felice perché sta parlando dei suoi sogni con i più grandi sognatori 
della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non 
capiscono granché, ma che comunque gli vogliono bene, e lo seguono da anni, 
dappertutto. 
Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono l'urto della felicità 
e della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono 
volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una persona felice: 
ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: 
facciamo tre capanne! Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! 
C'è un Dio da godere, da esserne felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi 
fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre 
incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una campana di vetro o 
rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, miracolo intermittente, godila senza 
timori, è una carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita realizzata. 
Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, 
scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria della luce 
vissuta. Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro Maestro sarà 
preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei 
nostri inverni, sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della luce, la 
memoria del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio discende la notte. 
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 27 febbraio 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 27 

S. Leandro   

Salizzole 16:30 II MEDIA – III  MEDIA PREADO – ADOLESCENTI E GIOVANI  
Salizzole 18:00 Def. Finato Gino, Bissoli Antonio, Leardini Alfro, Enrica, Nicoletta, 

Danilo, Emma, Nicoletta Corrà 
   Bionde 19:00 Def. Gaino Ivana, Fam. Marocchio, Fam. Mazzoni, Tezza Rosetta, 

Rinco Paolino, Arianna, Maria, Segala Alfiero, Girardi Gemma, 
Teresa,  

   

DOM 28 

 

II  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. Paolo, Renato, Rossini Alfiero, Gianluca, Dal Soglio Berta, 

Felice, Maria, Vallani Flavio, Maria, Nello Manara, Masini Adriana, 
Olivieri Clara 

Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, fam. Toajari Nalin 
 Salizzole 11:00 Def. fam. Carli Tarocco, Fabiano, Ivo, Maria, Perini Marisa, Suor 

Gabriella, Mario, Angelo, Teresa, Enzo Mantovani, Marcello, 
Giuseppe 

 Salizzole 18:30 Def. Quattrina Giorgio 
vi   

LUN 1 

S. Albino   

Salizzole 18:30  

   

 MART 2 

S. Quinto 

   Bionde 18:30     

   

MERC 3 

S. Cunegonda 

 Salizzole 18:30  

    

GIOV 4 

S. Casimiro 

Engazzà 18:30  

   

VEN 5 

S. Adriano  

 Salizzole 18:30  

vi   

SAB 6 

S. Coletta   

Salizzole 16:30 II MEDIA – III  MEDIA PREADO – ADOLESCENTI E GIOVANI  
Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Luigi, Raffaella De Mori, 

FInato Gino, Lina, Luigino, Carlo, Eugenio, 
   Bionde 19:00 Def. Dal Soglio Amedeo, Bissoli Anna Maria 

   

DOM 7 

 

III  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00 Def. Olinto, Erminio, Roberta, Patrizia 
     Bionde 9:00 Def. fam. Nalin Maselli Passarini Luigi, Fernando, Paola 
Engazzà 10:00 Def. Scarmagnani Sergio, Furlani Maurizio, Morelato Franco, 

Borghese Giancarlo 
 Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino, Zorzan Fedora 
 Salizzole 18:30  

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Bissoli Formigari; Bionde: fam. Misturini Lucia; Engazzà: fam. 
Borghese. 



AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: S. MESSA; 
- 3 elementare: S. MESSA;  
- 4 elementare: INCONTRO CHIESA + 
APERINVIDEO; 
- 5 elementare: INCONTRO AULA; 
- 1 media: INCONTRO ZOOM giovedì 
19:20;  
- 2 media: INCONTRO IN CHIESA. 

CONFESSIONI 
Le confessioni si tengono nella 
mezz’ora precedente di ogni messa.  

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 14 marzo alle 16 a Salizzole 
si terrà l’incontro con i gruppi familiari. 

ADOLESCENTI 
VENERDÌ attendiamo gli adolescenti di 
I-II-III superiore in centro parrocchiale e 
quelli di IV e V in teatro. 

MERCOLEDÌ EUCARISTICI 
Nei mercoledì di quaresima vogliamo 
proporre l’Adorazione Eucaristica 
aperta a tutti, dalle 8:30 alle 18:30, in 
chiesa a Salizzole. Cerchiamo persone 
disponibili  per coprire tutto l’orario 
dell’Adorazione (un’ora a testa), così 
potremo lasciare sempre aperta la 
chiesa. Dalle 17:30 alle 18:30 la 
proponiamo animata ed online su FB.. 

VIA CRUCIS 
La via crucis si proporrà ogni venerdì 
alle 15 a Bionde e alle 15:30 in chiesa 
ad Engazzà. 

BATTESIMO 
Domenica 28 alle 11:30 a Salizzole si 
terrà il battesimo di De Mori Francesco. 

 
 

CONSULTA PASTORALE 
Ci ritroviamo per programmare 
Quaresima e Triduo Pasquale, Via 
Crucis compresa, giovedì 4 marzo alle 
20:30 in teatro ed online.  
I gruppi che fossero interessati a 
partecipare alla Via Crucis (NON si farà 
per le vie dei paesi) avvertano don 
Max. 

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; 
- ADORAZIONE EUCARISTICA:  
 mercoledì alle 17:30; 
- 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;   
- 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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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… 


