
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

III sett. Tempo Quaresima                                         Salmi III sett.   

         

L'episodio della cacciata dei mercanti nel tempio si è stampato così prepotentemente 
nella memoria dei discepoli da essere riportato da tutti i Vangeli. Ciò che sorprende, e 
commuove, in Gesù è vedere come in lui convivono e si alternano, come in un passo di 
danza, la tenerezza di una donna innamorata e il coraggio di un eroe (C. Biscontin), con 
tutta la passione e l'irruenza del mediorientale. Gesù entra nel tempio: ed è come 
entrare nel centro del tempo e dello spazio. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più 
sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Nel tempio trova i 
venditori di animali: pecore, buoi e mercanti sono cacciati fuori, tutti insieme, 
eloquenza dei gesti. Invece ai venditori di colombe rivolge la parola: la colomba era 
l'offerta dei poveri, c'è come un riguardo verso di loro. Gettò a terra il denaro, il dio 
denaro, l'idolo mammona innalzato su tutto, insediato nel tempio come un re sul trono, 
l'eterno vitello d'oro. Non fate della casa del Padre mio un mercato... Mi domando qual 
è la vera casa del padre. Una casa di pietre? «Casa di Dio siamo noi se custodiamo 
libertà e speranza» (Eb 3,6). La parola di Gesù allora raggiunge noi: non fate mercato 
della persona! Non comprate e non vendete la vita, nessuna vita, voi che comprate i 
poveri, i migranti, per un paio di sandali, o un operaio per pochi euro. Se togli libertà, se 
lasci morire speranze, tu dissacri e profani il più vero tabernacolo di Dio. E ancora: non 
fate mercato della fede. Tutti abbiamo piazzato ben saldo nell'anima un tavolino di 
cambiamonete con Dio: io ti do preghiere, sacrifici e offerte, tu in cambio mi assicuri 
salute e benessere, per me e per i miei. Fede da bottegai, che adoperano con Dio la 
legge scadente, decadente del baratto, quasi che quello di Dio fosse un amore 
mercenario. Ma l'amore, se è vero, non si compra, non si mendica, non si finge. Dio ha 
viscere di madre: una madre non la puoi comprare, non la devi pagare, da lei sei 
ripartorito ogni giorno di nuovo. Un padre non si deve placare con offerte o sacrifici, ci 
si nutre di ogni suo gesto e parola come forza di vita. Pochi minuti dopo, i mercanti di 
colombe avevano già rimesso in fila le loro gabbie, i cambiamonete avevano recuperato 
dal selciato anche l'ultimo spicciolo. Il denaro era pesato e contato di nuovo, era 
riciclato a norma di legge. Benedetto da tutti: pellegrini, sacerdoti, mercanti e 
mendicanti. Il gesto di Gesù sembra non avere conseguenze immediate, ma è profezia 
in azione. E il profeta ama la parola di Dio più ancora dei suoi risultati. Il profeta è il 
custode che veglia sulla feritoia per la quale entrano nel cuore speranza e libertà. Chi 
vuole pagare l'amore va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. Quando i 
profeti parlavano di prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto pio 
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quanto offensivo di Dio, quando il fedele vuole gestire Dio: io ti do preghiere e sacrifici, 
tu mi dai sicurezza e salute. L'amore non si compra, non si mendica, non si impone, non 
si finge. Ma poi, se entrasse nella mia casa, che cosa mi chiederebbe di rovesciare in 
terra, tra i miei piccoli o grandi idoli? Tutto il superfluo...    
      Padre Ermes Ronchi, Avvenire 4 marzo 2021 
 
LITURGIA INTENZIONI  

vi   

SAB 6 

S. Coletta   

Salizzole 16:30 II – III ELEMENTARE  
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, Fam. Scapini Aldo, 

Viviani Danilo 
   

DOM 7 

 

III  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00 Def. Olinto, Erminio, Roberta, Patrizia, Corrà Dino 
     Bionde 9:00 Def. fam. Nalin Maselli Passarini Luigi, Fernando, Paola, Scapini 

Enzo, Vallani Valentina, Maristella 
Engazzà 10:00 Def. Scarmagnani Sergio, Furlani Maurizio, Morelato Franco, 

Borghese Giancarlo 
 Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino, Zorzan Fedora, Aldo Brandoli, Caramori 

Elvio, Varalta Lino  
 Salizzole 18:30 Def. Elettro Beltrami, Mantovani Fabio 

vi   

LUN 8 

S. Giovanni di 

Dio   

Salizzole 18:30  

   

 MART 9 

S. Francesca 

romana  

   Bionde 18:30    Def. Rossini Alfiero, Maria, Gianluca, Felice, Clara, Dimer, Teodora 

   

MERC 10 

S. Macario 

 Salizzole 18:30  

    

GIOV 11 

S. Costantino 

Engazzà 18:30  

   

VEN 12 

S. Luigi Orione  

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

vi   

SAB 13 

S. Patrizia   

Salizzole 16:30 IV ELEMENTARE 
Salizzole 18:00 Def. Gino Finato, fam. Fagnani Tavella, Fam. Turrini 
   Bionde 19:00 Def. Sarti Sandra, Girardi Mario, Tezza Rosetta 

   

DOM 14 

 

III  

DOM 

QUARESIMA 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. Vicentini Walter, Fam. Malvezzi, Marconi Maggiorino, Rofino 

 Salizzole 11:00 Def. Colato Igino, Guarnieri Aldo, Giuseppe, Clotilde, Adriano, 
Fagnani Enrico 

 Salizzole 18:30  
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LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Modena Rodolfo; Bionde: fam. Vaccari Bissoli; Engazzà: fam. 
Associazione Il Sole. 

AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: INCONTRO ZOOM 
mercoledì ore 20:15; 
- 3 elementare: INCONTRO IN AULA;  
- 4 elementare: MESSA (dalle 16) + 
APERINVIDEO; 
- 5 elementare: INCONTRO IN CHIESA; 
- 1 media: INCONTRO IN AULA;  
- 2 media: INCONTRO ZOOM 
(mercoledì ore 20:30). 
Date dei sacramenti 2021: 

 prime Confessioni: sabato 12- 
domenica 13 giugno;  

 prime Comunioni: 22- 23 maggio; 

 Cresime: 29-30 maggio. 
VIA CRUCIS 

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

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 14 marzo alle 16 a Salizzole 
si terrà l’incontro con i gruppi familiari. 
Sarà presente online fra Gianluigi. 

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.. 

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

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

UN FIORE PER LA CARITAS 
Oggi e domani davanti alla chiesa ci 
sarà la vendita dei fiori di cui il ricavato 
andrà per le spese di beneficienza del 
gruppo Caritas. Ringraziamo per la 
generosità. 

BOTTEGA SOLIDALE 
Sabato 13 e domenica 14 alle porte 
della chiesa verranno raccolti alimenti 
da destinarsi alla carità e i servizi svolti 
dalla Bottega Solidale.  
Annunciamo che la Bottega Solidale, in 
accordo con il Comune, gestore finora 
di questo servizio per la comunità, è 
diventata una Associazione Onlus a sé 
stante. È stata una scelta dettata dalla 
necessità di poter dare un servizio 
ancora più presente e per rispondere 
alle nuove emergenze di questo tempo 
che stiamo tutti vivendo.  
Chi avesse piacere di collaborare si 
metta in contatto con i responsabili del 
servizio. Ringraziamo per la generosità.  
VIA CRUCIS DELLA SETTIMANA SANTA 
Vogliamo dare la possibilità a tutti i 
gruppi della Comunità Pastorale di 
partecipare alla tradizionale Via Crucis 
Paesana della Settimana Santa. 
Quest’anno non potremo viverla per le 
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vie del paese ma in chiesa ed online. 
Chi fosse interessato avverta la 
Consulta Ministeriale o i preti. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
L’Adorazione Eucaristica proposta dalla 
Fraternità di Nazareth è sospesa. 

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. 

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 e 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… 


