
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XI Tempo Ordinario                                                        Salmi III sett.   

         

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che 
Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta 
alla scuola dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo 
convocati davanti al mistero del germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a 
decifrare la nostra sacralità, esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur). Nel Vangelo, la 
puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino diventano personaggi di 
un annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. 
Chi ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che 
traspare dal fondo di ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un appello 
allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente e 
affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un cedro gigante 
sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero 
e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda 
il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi correggeva un bambino, o i 
gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti 
non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. 
Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso 
la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non 
ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del 
cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire riparo, frescura, 
cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, 
mai, ma sempre per addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c'è come 
una dinamica di crescita insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore 
nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci 
porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di domani tra 
gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver 
cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti là dove l'economia della 
grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, 
sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino, con il suo ritmo 
misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue 
forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto, non uno 
scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una 
dinamica che si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e 
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fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola. 
Positività. Gioia del raccolto.  
                    Padre Ermes Ronchi, Avvenire 11 giugno 2021 
 
LITURGIA INTENZIONI  

vi   

SAB 12 

S. Guido  

 

 Salizzole 16:00 PRIME CONFESSIONI 
Salizzole 18:00 Def. Luigino, Lina, Carlo, Francesca 
   Bionde 19:00 Def. Classe 40, De Bianchi Fausto  

   

DOM 13 

 

XI  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Migliorini Giovanni, Cesira  
     Bionde 9:00 Def. Leardini Domenico, Mantovani Maria, Fam. Scapini Faccini, 

Erminio 
 Engazzà 10:00      Def. Gelmina, Maggiorino, Rofino, Pietro, fam. Lucchi Zardin , 

fam. Borghese 
  Salizzole 11:00 Def. Colato Igino, Meneghelli Bruno, Fagnani Albertino, Ignazio, 

Josè, Maria, Arcadio 
  Salizzole 18:30 Def. Bissoli Antonio 

vi   

LUN 14 

S. Geremia 

 Salizzole 18:30  

   

 MART 15  

S. Medardo 

  Bionde  18:30 Def. De Carli Luperio, Clara, Dimer, Fam. Falsiroli Rinco  

   

MERC 16 

S. Efrem  

 Salizzole 18:30  

    

GIOV 17  

S. Diana 

Engazzà 18:30  

   

VEN 18 

Sacro Cuore di 

Gesù 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 19 

S. Guido  

 Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio 
   Bionde 19:00  

   

DOM 20 

 

XII  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. fam. Olivieri Mecchi, Fagnani Sergio, Don Alfiero 

Chiaramonte,  
 Engazzà 10:00      Def. cimitero di Engazzà, Dal Bon Pia, Bellaro Roberto, Fam. 

Malvezzi, classe 40 
  Salizzole 11:00 Def. fam. Soffiatti Cristofoli, Sonia, Angelica  
  Salizzole 18:30  

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Nordera Eugenio; Bionde: fam. Manara; Engazzà: fam. Rossetto 
Luciano.  



AVVISI  

CATECHISMO 
È terminato il percorso di catechesi. 
Ringraziamo tutte le catechiste per il 
servizio svolto. 

BATTESIMI 
Domenica 13 alle ore 10:45 ad Engazzà 
si celebrerà il battesimo di Beltramini 
Giacomo, mentre domenica 20 di Dal 
Bon Bryan. 

ESTATE RAGAZZI 
Annunciamo che il Centro Estivo 
Ragazzi sarà organizzato dalla 
parrocchia in collaborazione con il 
Comune, L’associazione Cultura Aperta 
e il Noi. È aperto ai ragazzi di prima 
elementare fatta alla terza media fatta 
e si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio. 
Si svolgerà presso la parrocchia, la 
scuola elementare e la palestra di 
Salizzole. 
Le iscrizioni inizieranno martedì 1 
giugno per i residenti nel comune e i 
già frequentati del nostro catechismo, 
mentre per gli altri dal 7 giugno.  
Ci si potrà iscrivere presso la 
cartolibreria Deborah. I posti disponibili 
in totale sono 150. Al momento ci sono 
ancora pochi posti disponibili. 

VISITA AI MALATI 
Dalla settimana prossima siamo 
disponibili a riprendere la visita ai 
malati in casa. Chi desiderasse ricevere 
Gesù Eucaristia chiedano direttamente 
ai ministri dell’Eucaristia. 

55° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO  
DI DON EVELINO DAL BON 

Venerdì 18 alla messa delle 18:30 a 
Salizzole vogliamo festeggiare 
l’anniversario di sacerdozio di don 
Evelino. Siamo tutti invitati. 

ADORAZIONE A BIONDE 
Domenica 20 giugno alle 16:30 presso 
la chiesa di Bionde si terrà l’Adorazione 
eucaristica aperta a tutti. 

USO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 
E DEI PARCHI GIOCHI 

Da lunedì 7 giugno si potrà accedere 
presso i parchi parrocchiali.  
Ricordiamo che è necessaria la 
presenza di genitori e responsabili del 
Noi per poter aprire e gestire gli 
ambienti (per dare la propria 
disponibilità rivolgersi al Direttivo NOI 
relativo) e che è OBBLIGATORIO fare la 
tessera NOI per poter usufruire di 
questa opportunità. 

CAMPISCUOLA 
Da MARTEDÌ 15 ci si potrà iscrivere ai 
campiscuola presso cartolibreria 
Deborah.  
I campi saranno composti così: 

 I – II – III medie 17-24/7,  

 III - IV – V elementari 24-31/7, 

 Adolescenti I –V superiore 31/7-7/8.  
Al momento dell’iscrizione:  
- compilare il foglio d’iscrizione del 
campo; 
- la caparra di 100€ (tot 230€); 
- carta d’identità del genitore; 
- prenotare il tampone da noi 
organizzato presso il teatro il giorno 
precedente della partenza al campo; 
- firmare la delibera per la registrazione 
al tampone.  
Le iscrizioni si concluderanno al 30 
giugno.  

ORARI MESSE ESTIVE 
Gli orari delle messe rimarranno  
invariati. Viene tolta quella delle 16:30. 
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COMPAGNIA DELLA PASSIONE  
 

LODE&WORSHIP DOPPIO EVENTO  
Come Compagnia della Passione siamo 
stati invitati dalla Parrocchia di 
Trevenzuolo a proporre la serata di 
preghiera e Adorazione Eucaristica 
animata con la musica Lode&Worship 
presso il parco comunale Arena Verde 
in Roncolevà di Trevenzuolo il giorno 
venerdì 2 luglio alle 21. È aperto a tutti. 
Inoltre SABATO 3 LUGLIO proporremo 
la serata di preghiera musicale 
Lode&Worship all’aperto davanti alla 
nostra chiesa di Salizzole, e sarà 
animata dalla Compagnia della 
Passione assieme a Rachele Consolini e 
i RADIOLUCE. Questa serata sarà 
dedicata alla preghiera per le vocazioni 
e per il cambio dei parroci. Siamo tutti 
invitati.  

MUSICAL “ESODOPOP” 
Con la Compagnia della Passione, 
nell’attuale formazione, proponiamo 
un ultimo musical dal titolo ESODOPOP 
e sarà eseguito nel piazzale della chiesa 
venerdì 9 e sabato 10 luglio. Sarà 
un’occasione per concludere e 
ringraziare per il pezzo di strada 
musicale fatto insieme. 
È necessario prenotare i biglietti presso 
cartolibreria Deborah da sabato 19 
giugno. 

 


