
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

I sett. Tempo Quaresima                                         Salmi I sett.   

         

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. La 
tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di 
scegliere la bussola, la stella polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno 
cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando lungo questo filo sottile ma 
fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo è 
assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona. 
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di 
navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne 
intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la 
nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù 
ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre parti oscure, gli 
spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di essere completamente libero 
o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci 
hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui a stare lì, a 
guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né temere, non le devi 
neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una 
direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a 
te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa attraverso la tua 
debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi problemi, 
ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non 
quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che 
Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di re-innamorarti 
della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti. 
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio. E 
diceva: il Regno di Dio è vicino. Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella 
notizia". Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non tutta è bella, 
gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la 
caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che 
conforta la vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un 
abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni creatura.    
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 20 febbraio 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 20 

S. Corrado   

Salizzole 16:30 II MEDIA – III  MEDIA PREADO – ADOLESCENTI E GIOVANI  
Salizzole 18:00 Def. Finato Gino, Bissoli Antonio, fam. Turrini, Marocchio 

Martino, Luigino 
   Bionde 19:00 Def. Colaro Aldo, Maria, Prasede, De Bianchi Fausto, Leonardo, 

Suor Fausta 
   

DOM 21 

I  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00 Def. MIgliorini Giovanni, Cesira 
     Bionde 9:00 Def. Fam. Passarini Luigi, Giuseppe, Gina, De Carli Luperio, Vallani 

Valentina 
Engazzà 10:00 Def. fam. Bellaro Roberto, Isoli Robertino, Giannina, Bellaro 

Renato, Signorini Oliver, Signorini Sergio 
 Salizzole 11:00 Def. fam. Venturi Guglielmo, Lina  
 Salizzole 18:30 Def. Luca Bissoli, Antonio, Modena Gianni  

vi   

LUN 22 

S. Margherita   

Salizzole 18:30  

   

 MART 23 

S. Policarpo 

   Bionde 18:30    Per i vivi fam. Berardo Passarini 

   

MERC 24 

S. Eterberto 

 Salizzole 18:30  

    

GIOV 25 

S. Adelmo 

Engazzà 18:30  

   

VEN 26 

S. Nestore  

 Salizzole 18:30  

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 
   

DOM 28 

 

II  

DOM 

QUARESIMA 

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

Felice, Maria, Vallani Flavio 
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 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Imelda; Bionde: fam. Visentini Elisabetta; Engazzà: fam. Nalin Toajari 
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AVVISI  

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

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Domenica 21  in chiesa a Bionde si 
terrà l’Adorazione Eucaristica.  

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

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 21 febbraio alle 16 a 
Salizzole si terrà l’incontro con i gruppi 
familiari. 

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

ADORAZIONE QUARESIMALE 
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 (un’ora di preghiera) per 
coprire tutto l’orario dell’Adorazione, 
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. 

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; 
- 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… 


