
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

X Tempo Ordinario                                                       Salmi II sett.   

         

Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, 
semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Ignote 
quelle mezze parole la cui ambiguità permette ai potenti o ai furbi di consolidare il loro 
predominio. Gesù è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e 
da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la 
successione esatta delle parole così come riportata dal Vangelo di Marco: prendete, 
questo è il mio corpo... Al primo posto quel verbo, nitido e preciso come un gesto 
concreto, come mani che si aprono e si tendono.  
Gesù non chiede agli apostoli di adorare, contemplare, venerare quel pane spezzato, 
chiede molto di più: “io voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare nella tua 
bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. 
Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Per diventare ciò che 
ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo più ancora che in ciò 
che accade nel pane e nel vino: lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo 
della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere 
l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il 
mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una stessa vocazione: non andarcene da questo 
mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per la fame e la gioia e la forza di 
qualcuno. Dio si è fatto uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio.  
Gesù ha dato ai suoi due comandi semplici, li ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li 
riascoltiamo: prendete e mangiate, prendete e bevete. A che serve un Pane, un Dio, 
chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto in tanto alla venerazione e all'incenso? Gesù 
non è venuto nel mondo per creare nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi della sua 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.  
Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana, le sue mani di 
carpentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, 
la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di 
profumo e parole che sanno di cielo. Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando 
amano, dicono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio 
lo dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere con te”. Mi ha 
cercato, mi attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo accogliere e 
lasciarsi amare.  
                    Padre Ermes Ronchi, Avvenire 5 giugno 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 5 

S. Bonifacio  

 

 Salizzole 16:00 PRIME COMUNIONI – CORPUS DOMINI 
Salizzole 18:00 Def. Classe 40, Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, 

Mantovani Enzo, Bruna, Pietro 
   Bionde 19:00 Def. Leardini Domenico, Mantovani Maria, Mantovani Clemes, 

Fam. Grella, Fam. Rossi 
   

DOM 6 

 

CORPUS 

DOMINI 

 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino, Angelo, Maria, Gianna, De Mori Luigi, Raffaella 
     Bionde 9:00 Def. fam. Nalin Maselli, Fam. Olivieri Passarini, Malvezzi Daniela, 

fam. Olivieri Mecchi, Passarini Luigi, Fernando, Paola 
 Engazzà 10:00      Def. cimitero di Engazzà, Furlani Maurizio, Fam. Beltramini Zanca, 

Baroni Corrado, Pomini Silverio, Luigia 
  Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino, Luigi, Raffaella De Mori, FInato Gino, Finato 

Benvenuto, Concetta, Giovanni 
 Salizzole 16:00 PRIME CONFESSIONI 

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio, fam. Muraro Baschirotto Ilario 
vi   

LUN 7 

S. Geremia 

 Salizzole 18:30  

   

 MART 8  

S. Medardo 

  Bionde  18:30 Fam. Passarini Berardo 

   

MERC 9 

S. Efrem  

 Salizzole 18:30  

    

GIOV 10  

S. Diana 

Engazzà 18:30  

   

VEN 11 

Sacro Cuore di 

Gesù 

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 12 

S. Guido  

 

 Salizzole 10:30 PRIME CONFESSIONI 
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 
 Engazzà 10:00      Def. Gelmina, Maggiorino, Rofino, Pietro, fam. Lucchi Zardin  

  Salizzole 11:00 Def. Colato Igino, Meneghelli Bruno, Fagnani Albertino, Ignazio, 
Josè, Maria, Arcadio 

  Salizzole 18:30  

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Lanza Frattini; Bionde: fam. Manara; Engazzà: fam. Benati Bruna.  
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AVVISI  

CATECHISMO 
Questa settimana il percorso di 
catechesi sarà strutturato così: 
- 2 elementare: NO INCONTRO; 
- 3 elementare: PRIME CONFESSIONI;  
- 4 elementare: NO INCONTRO; 
- 5 elementare: NO INCONTRO; 
- 1 media: NO INCONTRO;  
- 2 media: NO INCONTRO. 
CON SABATO 12 CONCLUDIAMO IL 
PERCORSO DI CATECHESI E LE MESSE DI 
CLASSE DELLE ore 16 DI SABATO. 

SACRAMENTI 
Tutte le celebrazioni dei sacramenti 
saranno in forma privata per le famiglie 
coinvolte. Rimarranno invariate le 
messe festive. 
Le Prime Confessioni: domenica 6/6: 
ore 16:00 Salizzole, sabato 12/6: ore 
10:30 Salizzole; ore 16:00 Salizzole. 

BATTESIMI 
Domenica 6 alle 11:45 a Salizzole si 
celebreranno i battesimi di Praga 
Federico, Meneghelli Aurora, Tavella 
Ettore; a Bionde alle 9:45 il battesimo 
di Isoli Anna. 
Domenica 13 alle ore 10:45 ad Engazzà 
si celebrerà il battesimo di Beltramini 
Giacomo, mentre domenica 20 di Dal 
Bon Bryan. 

CORPUS DOMINI 
Invitiamo i ragazzi che hanno fatto la 
prima comunione a venire alle messe 
vestiti con la tunica bianca e con un 
fiore ad lasciare sull’altare. Non ci sarà 
la processione all’aperto. 

ORARI MESSE ESTIVE 
Gli orari delle messe rimarranno  
invariati 

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 nostra 
segreteria che sarò allestita davanti alla 
scuola dal martedì al venerdì dalle 12 
alle 13 o presso la cartolibreria 
Deborah. I posti disponibili in totale 
sono 140. Al momento ci sono ancora 
50 posti disponibili. 
Gli adolescenti e giovani che sono 
interessati a fare da animatori sono 
invitati ad avvertire don Max entro 
mercoledì. Questa settimana ci si 
ritroverà presso il teatro dalle 9 alle 12 
per iniziare ad allestire gli ambienti. 

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. 
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CAMPISCUOLA 
Da lunedì 14 ci si potrà iscrivere ai 
campiscuola. Daremo avviso più 
preciso nel prossimo fine settimana.  
Per il momento, saranno composti così: 
medie 17-24/7, elementari 24-31/7, 
adolescenti 31/7-7/8. Le iscrizioni 
inizieranno a metà giugno.  

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. 

LODE&WORSHIP 
Come Compagnia della Passione siamo 
stati invitati dalla Parrocchia di 
Trevenzuolo a proporre la serata di 
preghiera e adorazione Lode&Worship 
presso il parco comunale Arena Verde 
in Roncolevà il giorno venerdì 2 luglio 
alle 21. Siamo tutti invitati. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Venerdì 11 giugno alle ore 20:30 nella 
chiesa di Engazzà si terrà  l’Adorazione 
Eucaristica animata dalla fraternità 
Arca di Nazareth. 

50° FIDAS SALIZZOLE 
Durante tutte le messe di questo fine 
settimana sarà presente un 
rappresentante della Fidas di Salizzole 
fare memoria del 50° anno di 
fondazione del gruppo. 

 


