
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XII Tempo Ordinario                                                        Salmi IV sett.   

         

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per questo che sono 
state costruite. Sono fatte per navigare, e anche per affrontare burrasche. Noi siamo 
naviganti su fragili legni nel mare della vita, su gusci di noci. Eppure ci raggiunge la 
parola di Gesù: passiamo all'altra riva, andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non 
è nel segno del Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina o fermi all'ancora. 
Il nostro posto non è nei successi, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o 
poi durante la navigazione della vita verranno acque agitate e vento contrario. Vera 
pedagogia è quella di Gesù: trasmettere non paura la passione per il mare aperto, il 
desiderio di navigare avanti, la gioia del mare alto e infinito. 
Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si alzano 
tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano tempeste sempre 
uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a 
indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la barca, simbolo di me, 
della mia vita fragile, della grande comunità, intanto resiste. E non per il morire del 
vento, non perché finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non 
abbandonano i remi, che sostengono ciascuno la speranza dell'altro. 
A noi invece pare di essere abbandonati appena si alza il vento di una malattia, di una 
crisi familiare, di relazioni che dolgono, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in 
una storia dove Dio sembra dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della 
fatica, al primo morso della paura, appena il dolore ci artiglia come un predatore 
Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? Eloquenza dei gesti: si destò, 
minacciò il vento e il mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi importano i passeri del 
cielo e voi valete più di molti passeri; mi importano i gigli del campo e voi siete più belli 
di tutti i fiori del mondo. 
Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti nel 
cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso più profondo delle tue 
lacrime. Nelle mie notti Dio è con me; intreccia il suo respiro con il mio, e «non mi salva 
“dalla” tempesta ma “nella” tempesta. Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non 
salva il Figlio dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a salvarci da 
tutti i nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: è nelle braccia forti degli uomini sui 
remi; nella presa salda del timoniere; nelle mani che svuotano il fondo della barca. Lui è 
in tutti coloro che, insieme, compiono i gesti esatti e semplici che proteggono la vita.  
                             Padre Ermes Ronchi, Avvenire 18 giugno 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 19 

S. Guido  

 Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, intenzione personale 
   Bionde 19:00  

   

DOM 20 

 

XII  

del tempo 

ordinario 

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

Chiaramonte,  
 Engazzà 10:00      Def. Dal Bon Pia, Bellaro Roberto, Fam. Malvezzi, classe 40 , 

cimitero di Engazzà, 
  Salizzole 11:00 Def. fam. Soffiatti Cristofoli, Sonia, Angelica, fam. Burato Adelino, 

Renato, Santino, Luigi, Armistizia, Fiorenzo 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Luciano 

vi   

LUN 21 

S. Luigi 

Gonzaga  

 Salizzole 18:30  

   

 MART 22  

S. Paolino 

Nola 

  Bionde  18:30  

   

MERC 23 

S. Lanfranco  

 Salizzole 18:30 Def. Fabiano, Ivo, Maria 

    

GIOV 24  

Nat. S. Giovanni 

Battista 

Engazzà 18:30  

   

VEN 25 

S. Gugliemo  

Salizzole  8:30 Def. Carlo  

vi   

SAB 26 

S. Escrivà  

 Salizzole 18:00  
   Bionde 19:00 Def. Fam. Guarnieri 

   

DOM 27 

 

XIII  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino 
     Bionde 9:00 Def. fam. Mazzoni, Segala Alfiero, Luigi, Tomezzoli Angiolino, 

Rossini Plinietta  
 Engazzà 10:00      Def. fam. Toajari Nalin, Borghese Giancarlo  

  Salizzole 11:00 Def. Zorzi Antonietta, Ottorino, Chiaramonte Flavio, Adele, 
Cesare, fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, suor Gabriella, Mario, 
Angelo, Teresa, Modena Angelica, Stefania, Andrea Fazion  

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Enzo 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Renoffio Maria; Bionde: fam. Vaccari Bissoli; Engazzà: fam. Benati 
Bruna.  

 
 
 



AVVISI  

BATTESIMI 
Domenica 20 di Dal Bon Bryan ad 
Engazzà si celebrerà il battesimo di 
Beltramini Giacomo. 
Domenica 27 alle 10:30 ad Engazzà si 
terrà il battesimo di Martini Giulia; alle 
11:30 a Bionde il battesimo di Bellini 
Vittoria; alle 11:45 a Salizzole il 
battesimo di Ferrari Thomas. 
Domenica 4 luglio alle 11:45 a Salizzole 
si celebra il battesimo di PIetroboni 
Dylan. 

MATRIMONI 
Sabato 26 alle 11 a Pulfero (UD) si 
celebrerà il matrimonio tra Segala 
Irene e Dorbolò Luca, mentre 
domenica 27 a Salizzole alle 15 il 
matrimonio tra Marsotto Elettra e 
Piccinato Paolo. 

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 continuano presso la 
cartolibreria Deborah. 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. 

 

CONSULTA MINISTERIALE 
Martedì 29 alle 21 in teatro si terrà 
l’incontro in cui sarà presente anche il 
nuovo parroco don Andrea. 

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 
Sono aperte le iscrizioni ai campiscuola 
a Borno (BS) 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.  
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CIRCOLO NOI CEB DI BIONDE 
Sabato 26 e domenica 27 giugno 
all’esterno delle messe si terrà il 
tesseramento al circolo NOI di Bionde. 
Da domenica 4 luglio riapre il bar del 
Circolo NOI presso il teatro dalle 8:30 
alle 10:30 con la colazione. 

LODE&WORSHIP a TREVENZUOLO 
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. 
Questa serata sarà dedicata alla 
preghiera per le vocazioni e per il 
cambio dei parroci. Siamo tutti invitati. 

MUSICAL “ESODOPOP”  
della COMPAGNIA DELLA PASSIONE 

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. 
Cerchiamo possibili sponsor che 
possano sostenere questo ultimo 
progetto. Ringraziamo per la 
generosità. 

 


