
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XIV Tempo Ordinario                                                        Salmi II sett.   

         

«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» Poche pagine 
prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per riportarselo a casa, il loro cugino 
strano, perché dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo 
proteggerlo anche da se stesso. E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa 
tutto di tutti (o almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di 
parole che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in 
sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste cose? 
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, la familiarità di 
un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni casa, diventando il 
"God domestic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII), il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e 
con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che sanno di casa, di 
terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano 
personaggi di una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il 
nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo? 
E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno di più di Joses, 
Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del paese? 
Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci raggiunge tutti, 
circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia sulla bocca e nei gesti di mille 
persone, in casa, per strada, al lavoro, o in un'altra parte del mondo. 
Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, diamo loro i voti, 
troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: "ascoltino o 
non ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo 
circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, 
come gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare 
l'inedito di Dio. Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La 
sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una 
meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun 
prodigio". Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li guarì". 
Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'innamorato 
respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo 
stupito. E allora "manda ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, 
e Tu a parlare dai loro roveti" (Turoldo).             

  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 3 luglio 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 3 

S. Tommaso d’A.  

 Salizzole 18:00 Def. Fagnani Iose, Felice, Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio 
   Bionde 19:00 Def. Passarini Stefania, Zita, Benigno, Giovanni, Rosetta 

   

DOM 4 

 

XIV  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. fam. Ambrosi, Felice, Iosè, Giovanni, Natalina, Giarola Rina 
     Bionde 9:00 Def. Pizzicaroli Marco  
 Engazzà 10:00      Def. cimitero Engazzà, Red, Elena Fusari 
  Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 

vi   

LUN 5 

S. Antonio 

Zaccaria  

 Salizzole 18:30 Def. Corrà Dino 

   

 MART 6 

S. Maria 

Goretti 

  Bionde  18:30 Def. Feliciana 

   

MERC 7 

B. Maria 

Romero 

Meneses  

 Salizzole 18:30 Def. Luigi, Raffaella De Mori, Rosetta 

    

GIOV 8 

SS. Aquila e 

Priscilla 

Engazzà 18:30 Intenzioni di un offerente 

   

VEN 9 

SS. Agostino 

Zhaon Rong e c.  

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 10 

S. Rufina  

 Salizzole 18:00  
   Bionde 19:00 Def. fam. Rinco Storari, Passarini Ida, Segala Alfiero, fam. Forigo 

Tezza 
   

DOM 11 

 

XV  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Angelo, Maria, Gianna 
     Bionde 9:00  
 Engazzà 10:00      Def. Zanetti Gelmina  

  Salizzole 11:00 Def. Colato Igino, Fagnani Albertino, Ignazio, Jose, Forigo Luciana, 
Maestrelli Otello  

  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. Elisabetta; Engazzà: fam. Fabbri Ivana.  

 
 
 
 
 



AVVISI  

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.  
Il ritrovo è il sabato alle 11 e il ritorno il 
sabato successivo. 
Chi avesse frutta e verdura da donarci 
si rivolga a don Max. Ringraziamo 
sentitamente. 

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 alle 21.  
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. 

BATTESIMI 
Domenica 4 luglio alle 11:45 a Salizzole 
si celebra il battesimo di Pietroboni 
Dylan e Vallani Enrico. 

CENTRO ESTIVO 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. 

FINALE DEL GREST 
Martedì 13 e mercoledì 14 ci sarà la 
finale del grest. Saranno invitate solo i 
familiari stretti delle squadre coinvolte 
per serata.  

CIRCOLO NOI CEB DI BIONDE 
Da domenica 4 luglio riapre il bar del 
Circolo NOI presso il teatro dalle 8:30 
alle 10:30 con la colazione. 

VIAGGI PARROCCHIALI 
Proponiamo  due visite guidate: 
- Dal 30 agosto al 2 settembre 2021 

a Roma (San Pietro, San Paolo, 
monasteri in Ciociaria, Anagni la 
città dei papi, Villa d’Este di Tivoli); 

- Dal 27 al 29 settembre: Toscana, 
Siena e i borghi della Val d’Orcia 
(Pienza, Montalcino, Vignoni, 
Sant’Antimo) 

Iscrizioni da don Luca o dal sig. Luigi 
Gatti entro il 25 luglio.  
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USO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 
E DEI PARCHI GIOCHI 

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. 

S. MESSA CON LA FIDAS 
Domenica 11 luglio il gruppo Fidas 
animerà la s. Messa delle 11 a Salizzole.  


