
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXV Tempo Ordinario                                                            Salmi I sett.   

         

Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da Marco. 
Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un po' 
indietro, qualcun'altro condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire 
parole autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, 
per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che sanno, 
senza stare loro addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo 
cambia ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità di 
comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò, disse 
sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante): di cosa stavate 
parlando? Di chi è il più grande.  
Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su tutta la terra. Questa fame di potere, 
questa furia di comandare è da sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella 
società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto 
questo: se uno vuol essere il primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: 
“servo di tutti”, senza limiti di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non 
basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e disarmato, il più 
indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino come modello 
del credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il 
vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale. 
Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come 
padre nella fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth).  
I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo 
tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa 
diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto 
di un Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. 
Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi 
accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima. I 
discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. 
L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che devi 
prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore (E. 
Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, sta 
soltanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber).           

  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 18 settembre 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 18 

S. Eustorgio  

 Salizzole 18:00 Def.Giuseppe, Clotilde, Fabiano, Adriano, Franca 
   Bionde 19:00 def. De Bianchi Maggiorino, Fam. Passarini, Viviani Danilo, Fam. 

Bissoli Vaccari 
   

DOM 19 

 

XXV  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Fam. Bonfante Firmino, fam. Meneghelli, Fam. Fagnani 
Chiavegato, fam. Toaiari Lino 

     Bionde 9:00 Def. Fam. Umberto, Carmela, Luigi, Luigina, Egidio, Milena, Luigi, 
Erminio, Fam. Vesentini. 
40° Ann. Matr. Rossetti Enzo, Corradi Franca 

 Engazzà 10:00      Def.. Bellaro Roberto, Eugenio Rangaioli 
  Salizzole 11:00 Def. Fabio Montanari, Santino, Renato, Luigi, Fiorenzo, Armistizia, 

Burato Adelino 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Enzo 

vi   

LUN 20 

Ss. Andrea Kim 

e co.  

 Salizzole 18:30  

   

 MART 21 

S. Matteo ev. 

  Bionde  18:30 Def. suor Fausta, Leonardo 

   

MERC 22 

S. Maurizio  

 Salizzole 8:00  

    

GIOV 23 

S. Pio Petralcina 

Engazzà 18:30 Def. Bellaro Roberto 
Bionde  20:30 S. MESSA CON DON SILVIO 

   

VEN 24 

S. Pacifico  

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 25 

S. Cleofa  

 Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio   
   Bionde 19:00 S. MESSA DI SALUTO.     Def. fam. Chiaramonte  

   

DOM 26 

 

XXVI  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino, Pizzoli Silvino, Scapini Ida 
     Bionde 9:00 Def. Rossini Alfiero, Maria, Gianluca, Felice 
 Engazzà 10:00      S. MESSA DI SALUTO.      Def. Cimitero di Engazzà, Fam. Toajari 

Nalin, Bassi Mario, Gino, VIttorina 
  Salizzole 11:00 Def. fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, Luigi Montanari, Suor 

Gabriella, Mario, Angelo, Teresa, Luciana Forigo 
  Salizzole 18:30 Def. Italo Trevisani  

 
 
 
 

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Spezzoni; Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: Zorzella Ada.  

 



AVVISI 

BATTESIMI 
Sabato 18 a Salizzole alle 17 si terrà il 
battesimo di Mantovani Diego.  
Domenica 19 a Salizzole ci saranno i 
seguenti battesimi:  
- 10:30 De Togni Sofia 
-      11:45 Nadali Irene, Pilon Giorgia, 

Mantovani Vittorio, Naumann Alberto  
- 12:20 Zanotto Miriam. 
Sabato 25 alle 11:45 a Bionde si terrà il 
battesimo di Bonato Brando, mentre 
domenica 26 alle 9:40 il battesimo di 
Pozzato Leone. 

MATRIMONIO 
Domenica 26 alle ore 12 a Salizzole si 
terrà il matrimonio di Tambalo 
Alessandra e Mioni Riccardo. 

VIAGGI PARROCCHIALI 
Dal 27 al 29 settembre proponiamo un 
viaggio in Toscana, Siena e i borghi 
della Val d’Orcia (Pienza, Montalcino, 
Vignoni, Sant’Antimo). Ci sono ancora 4 
posti. 
Per organizzare il viaggio insieme ci si 
troverà in chiesa giovedì alle 20:30. 

GIORNATA PER I CARCERATI 
Sabato 18 e domenica 19 proponiamo 
di pregare per i detenuti e la dignità 
della vita per tutti. Per loro, alle porte 
della chiesa verranno raccolti i seguenti 
prodotti: BIANCHERIA INTIMA, CARTA 
IGIENICA, SAPONE DI MARSIGLIA, 
SHAMPOO, SPAZZOLINI DA DENTI, 
SAPONE DA BARBA, DENTIFRICIO, 
ASSORBENTI, LAMETTE USA E GETTA, 
BAGNOSCHIUMA. Si potrà anche fare 
un’offerta. Ringraziamo per la 
generosità. 

 
 

SALUTO AI PARROCI USCENTI 
Per poter salutare i parroci uscenti don 
Luca e don Max sono state predisposte 
queste celebrazioni: 
- a Bionde, sabato 25/9 ore 19; 
-  ad Engazzà, domenica 26/9 ore 10; 
-   a Salizzole, domenica 3/10 ore 17 

(sul piazzale della chiesa). 
Dopo la s. Messa di Salizzole ci sarà la 
possibilità di cenare tutto insieme con 
un risotto presso il circolo NOI, previa 
prenotazione e con green pass valido 
(vaccinale o tamponale). La vendita dei 
biglietti si terrà all’esterno delle chiese 
durante le s. Messe di questi prossimi 
fine settimana. Il costo sarà di 5€ 
(risotto + bottiglietta d’acqua serviti al 
tavolo). In caso di maltempo la cena 
verrà annullata e il ricavato sarà 
destinato alla parrocchia.  
Se il giorno 3 ottobre ci sarà brutto 
tempo, il saluto a Salizzole sarà 
organizzato in più messe ad orari 
diversi (tipo 11, 15 e 17) con 
prenotazione tramite biglietto (si potrà 
partecipare ad un'unica messa per dare 
spazio a tutti). Questa opzione sarà 
decisa la domenica precedente la festa. 
Per ringraziare i parroci della loro 
presenza, la Consulta Ministeriale ha 
deciso di predisporre delle cassette per 
raccogliere possibili offerte che 
saranno destinate per un presente. 
Domenica 19 questa raccolta sarà solo 
sul banco delle iscrizioni al risotto, 
mentre domenica 26 le cassette si 
troveranno alle porte delle chiese. 
Ringraziamo per la generosità. 
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ARRIVO DEL NUOVO PARROCO 
 Per dare il benvenuto al nuovo 
parroco don Andrea sono state 
predisposte le seguenti celebrazioni:  
- sabato 9/10 ore 17 a Salizzole  

(s. Messa ufficiale di ingresso); 
- domenica 10/10 ore 9 a Bionde; 
- domenica 10/10 ore 10 ad Engazzà. 
Per la messa a Salizzole (che si terrà in 
chiesa) sarà necessario procurarsi il 
biglietto apposito (saranno disponibili 
100 posti). Si potranno recuperare dal 
fine settimana precedente.  
Al termine della celebrazione si potrà 
festeggiare il nuovo parroco presso il 
parco per un brindisi di benvenuto.  
A seguire, con la sola Consulta 
Ministeriale, rappresentante della 
Comunità Pastorale, il parroco e i suoi 
familiari si intratterrà per un momento 
conviviale in teatro.  

CATECHISTE 
Stiamo iniziando a progettare il nuovo 
anno catechistico. Chi avesse piacere di 
collaborare contatti o le catechiste o 
don Max.  
Le iscrizioni dei ragazzi si faranno dopo 
l’ingresso di don Andrea. Quindi l’inizio 
delle attività sarà verso fine ottobre. 

S. MESSA CON DON SILVIO 
Giovedì 23 alle 20:30 a Bionde si terrà 
la s. Messa con don Silvio. 
 
 
 


