
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

V sett. Tempo Quaresima                                         Salmi I sett.   

         

Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che cerca, e che sento 
mia. La risposta di Gesù esige occhi profondi: se volete capire guardate il chicco di 
grano, cercate nella croce, sintesi ultima del Vangelo. Se il chicco di grano non muore 
resta solo, se muore produce molto frutto. Una delle frasi più celebri e più difficili del 
Vangelo. Quel «se muore» fa peso sul cuore e oscura tutto il resto. Ma se ascolti la 
lezione del chicco, il senso si sposta; se osservi, vedi che il cuore del seme, il nucleo 
intimo e vivo da cui germoglierà la spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il suo 
nutrimento. Il chicco in realtà è un forziere di vita che lentamente si apre, un piccolo 
vulcano vivo da cui erompe, invece che lava, un piccolo miracolo verde. Nella terra ciò 
che accade non è la morte del seme (il seme marcito è sterile) ma un lavorio infaticabile 
e meraviglioso, una donazione continua e ininterrotta, vero dono di sé: la terra dona al 
chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al germe (e sono una cosa sola) se stesso 
in nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato 
tutto, il germe si lancia all'intorno con le sue radici affamate di vita, si lancia verso l'alto 
con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. 
Allora il chicco muore sì, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una 
forma di vita più evoluta e potente. “Quello che il bruco chiama fine del mondo tutti gli 
altri chiamano farfalla” (Lao Tze), non striscia più, vola; muore alla vita di prima per 
continuare a vivere in una forma più alta. 
Il verbo principale che regge la parabola del seme è «produce frutto». Gloria di Dio non 
è il morire ma la fecondità, e il suo innesco è il dono di sé. La chiave di volta che regge il 
mondo, dal chicco a Cristo, non è la vittoria del più forte ma il dono. 
La seconda icona offerta da Gesù è la croce, l'immagine più pura e più alta che Dio ha 
dato di se stesso. Per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce 
(Karl Rahner). Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla morte esce 
come germe dalla terra, forma di vita indistruttibile, e ci trascina fuori, in alto, con sé. 
Gesù: un chicco di grano che si consuma e germoglia; una croce nuda dove già respira la 
risurrezione. “La Croce non ci fu data per capirla ma per aggrapparci ad essa” 
(Bonhoeffer): attratto da qualcosa che non capisco, ma che mi seduce e mi rassicura, mi 
aggrappo alla sua Croce, cammino con Lui, in eterno morente nei suoi fratelli, in eterno 
risorgente. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla contemplazione cosmica, si 
dona alla fecondità delle vite.        
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 19 marzo 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 20 

S. Alessandra   

Salizzole 16:30 V ELEMENTARE – II MEDIA 
 Salizzole 18:00 Def. Gino Finato, Roberto Frattini, Antonio, Mantovani Rosetta,  
    Bionde 19:00 Def. Fam. Forigo, Tezza 

   

DOM 21 

 

V  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00 Def. Firmino, Fam. Meneghelli, Adriano, Rosetta Mantovanelli,  
     Bionde 9:00 Def. Forigo Adriano, Luigi, Giuseppe, Gaetano, John, William, 

Udilla, Bruno 
Engazzà 10:00 Def. comunità di Engazzà, Lina, Roberto, Sandro, Adriana, 

Padovani Francesca, Ruggiero, Gobbi Graziano, Gobbi Maria 
 Salizzole 11:00 Def. Nizzardo Remo, Tarcisio, Fazion Sandra, Pietro, Fam. Grigoli 
 Salizzole 18:30 Def. Antonio 

vi   

LUN 22 

S. Lea  

Salizzole 18:30 Def. Fabiano 

   

 MART 23 

S. Walter  

   Bionde 18:30    Def. Fam. Tomezzoli, Ganassini Giorgio 

   

MERC 24 

S. Caterina di 

Svezia 

 Salizzole 18:30 Def. Giorgina, Tarcisio 

    

GIOV 25 

ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE  

Engazzà 18:30  

   

VEN 26 

S. Emanuele  

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Enzo. Intenzione personale 

vi   

SAB 27 

S. Ruperto   

Salizzole 16:30 III ELEMENTARE - I MEDIA 
Salizzole 18:00 Def. Fam Turrini, Mantovani Enzo,  
   Bionde 19:00 Def. Fam. Campi, Gaino Ivana, Marocchio Maria, Segala Alfiero, 

Girardi Gemma, Teresa 
   

DOM 28 

 

PALME 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. fam. Isoli, Clara, Dimer 
Engazzà 10:00 Def. fam. Toajari Nalin, Barroni Corrado, Mantovani Fabio, 

Cordioli Palmira, Anselmo, Fernanda, Giancarlo, Sguazzabia 
Nantier, Bruna 

 Salizzole 11:00 Def. fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, suor Gabriella, Mario, 
Angelo, Teresa, Menegatti Giuseppina, Mantovanelli Guido 

 Salizzole 18:30 Def. Quattrina Giorgio 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Fazion Dino; Bionde: fam. Bissoli Vaccari; Engazzà: fam. Luigi. 
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: INCONTRO IN CHIESA E 
ZOOM sabato ore 10:45; 
- 3 elementare: S. MESSA;  
- 4 elementare: INCONTRO ZOOM 
sabato alle 10:15; 
- 5 elementare: INCONTRO ZOOM 
martedì alle 20:15; 
- 1 media: S. MESSA;  
- 2 media: S. MESSA. 
Sono sospesi gli incontri in AULA che si 
faranno online. Rimangono quelli in 
CHIESA, la MESSA e ZOOM, che  
saranno parallelamente online. 

VIA CRUCIS 
Continua ogni venerdì alle 15 a Bionde 
e alle 15:30 in chiesa ad Engazzà. 

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

BOTTEGA SOLIDALE 
La nuova Associazione ringrazia per 
tutta provvidenza arrivata, molto 
generosità. Se qualcuno vuole portare 
altri generi alimentari lo si può fare 
deponendoli nelle ceste alle porte delle 
chiese. 

PARROCCHIA ONLINE 
Vogliamo proporre alcune e piccole 
proposte di attività e incontri online.  
- SOUL TIME (le opere di 
misericordia): online su Facebook, 
condivisione  libera e preghiera alle 22; 
- SPIRITO SANTO: venerdì alle 17:30 
su Facebook don Luca introduce la 
figura dello Spirito Santo; 

- SANTA MESSA ONLINE: alle 11 alla 
domenica; la Messa la si vivrà sul 
momento della reale Consacrazione e 
non rimane registrata. 

MERCOLEDÌ EUCARISTICI 
Continua 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. 
Si terrà anche il mercoledì della 
Settimana Santa. 
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CELEBRAZIONI DELLA  
SETTIMANA SANTA 

Proponiamo le celebrazioni pasquali: 
 Venerdì 26 marzo: SERATA DI 

PREGHIERA DI LODE & WORSHIP, 
Adorazione Eucaristica animata con 
la musica e con canzoni proposte 
dalla Compagnia della Passione. 
Inizia alle 20:30 in chiesa a Salizzole  
e online (Facebook e Youtube, 
canale della Parrocchia); per chi 
viene in presenza è necessario 
ritirare il biglietto presso la 
cartolibreria o in sacrestia. 

 27- 28 marzo: PALME; si invita a 
procurarsi da sé l’ulivo che poi sarà 
benedetto durante le celebrazioni 
(si potrà recuperarne anche dal 
giardino dei preti); verrà aggiunta 
una messa delle 9:30 a Salizzole. 

 Lunedì 29: VIA CRUCIS; alle 20:30 in 
chiesa a Salizzole e online, proposta 
della VIA CRUCIS NEI VOLTI 
organizzata dai vari gruppi della 
Comunità. 

 Mercoledì 31: CELEBRAZIONE 
PENITENZIALE con possibilità 
dell’Assoluzione Collettiva (cioè 
l’assoluzione dei peccati – come nel 
Sacramento della Riconciliazione -  
senza previa confessione 
individuale): 
Salizzole e Bionde ore 20:30;  
Engazzà ore 18:30; NON sarà online. 
 

TRIDUO PASQUALE 
 Giovedì 1 aprile: GIOVEDÌ SANTO 

s. Messe (online 20:30):  
Salizzole e Bionde, ore 16 e 20:30; 
Engazzà 18:30;  
(non ci sarà la Lavanda dei piedi). 

 Venerdì 2: VENERDÌ SANTO 
Azione liturgica (Celebrazione della 
morte di Gesù) (online 20:30): 

  Salizzole, Bionde, Engazzà, ore 15 e 
20:30;  
(non ci sarà il bacio della croce). 
 

 Sabato 3: SABATO SANTO 
  VEGLIA PASQUALE (anche online): 
  Salizzole, Bionde, Engazzà ore 20.   
 
 DOMENICA 4: MESSE DI PASQUA 

   Salizzole: 8 - 9:30 – 11 - 18:30; 
   Bionde: 9:30 – 11; 
   Engazzà: 9 – 10:30; 
   Online 11. 
 

Per le S. Messe di sabato 3 e domenica 
4 (Pasqua) è necessario prenotarsi il 
biglietto (come a Natale) presso la 
cartolibreria Deborah durante la 
settimana e in sacrestia la domenica. 
 
CONFESSIONI INDIVIDUALI:  
 Sabato 27 marzo:  

Bionde: dalle 10:30 alle 12; dalle 17 
alle 19; 

 Giovedì santo 1 aprile  
Salizzole e Bionde: 16:30 - 18:30; 

 Venerdì santo 2 aprile  
Salizzole e Bionde: 9:30 – 12; 16 - 
19; Engazzà: 16 -19; 

 Sabato santo 3 
Salizzole, Bionde, Engazzà 9:30 – 12, 
15 – 18. 

Ricordiamo che per tutti gli 
spostamenti serve l’autocertificazione. 


