
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXVI Tempo Ordinario                                                           Salmi II sett.   

         

Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è 
iscritto al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo 
libero, viene bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il 
teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, morso 
dalla gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma 
prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, l'idea prima della realtà! 
Invece Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi gli riferisce di due 
che non sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti... 
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: 
Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci 
segue, ma far crescere il bene; aumentare il numero di coloro che, in molti modi diversi, 
possano fare esperienza del Regno di Dio, che è gioia, libertà e pienezza. 
È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in una 
adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, 
vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e 
gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, 
che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi 
miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare 
accanto a loro, sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). 
Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. 
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo. 
Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività 
del male, Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio 
non prevarrà. Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare paletti ma ad 
amare gli orizzonti, a guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano, a 
tutta la strada da percorrere: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello Spirito 
volano dappertutto? Quante persone lottano per la vita dei fratelli contro i démoni 
moderni: inquinamento, violenza, fake news, corruzione, economia che uccide? E se 
anche sono fuori dal nostro accampamento, sono comunque profeti. Sono quelli che 
ascoltano il grido dei mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché 
tutto ciò che riguarda l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi 
siamo di tutti.           

  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 25 settembre 2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
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, Raffaello, Anna, 
Pietro, Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Aldo, Suor Paolina 

     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, Toaiari Paola, Matteo 

  Salizzole 11:00 Def. fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, Luigi Montanari, Suor 
Gabriella, Mario, Angelo, Teresa, Luciana Forigo, Anselmo, Zaira, 
Dorina, Marcello, Gottardo, Enrica, Severino, Lino, Elda, Agapito, 
Pierina,  Luciana Forigo,  

  Salizzole 18:30 Def. Italo Trevisani  
vi   

LUN 27 

S. Vincenzo De 

Paoli  

 Salizzole 18:30  

   

 MART 28 

S. Venceslao. 

  Bionde  18:30 Def. Olivieri Clara, Fam. Berardo Passarini 

   

MERC 29 

Ss. Michele, 

Gabriele, 

Raffaele 

arcangeli 

 Salizzole 8:00 Def. Luciano, Aldo, Vanda 

   

Def. Bellaro Roberto  GIOV 30 

S. Girolamo 

Engazzà 18:30 

   

VEN 1 

S. Teresa di 

Lisieux  

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 2 

SS. Angeli 

Custodi  

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Corrà Nicoletta   
   Bionde 19:00 def. fam. Chiaramonte  

   

DOM 3 

 

XXVI  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino 
     Bionde 9:00 Def. Baschirotto Maristella, Vallani, Arcolini Fernando, Battistella 

Gino, Bianca. 
 Engazzà 10:00       

  Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorio 
  Salizzole 17:00 S. MESSA DI SALUTO 

Def. Mantovani Fabio, Lina, Luigino, Francesca, Carlo  
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LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Fagnani Paolo; Bionde: fam. Simone; Engazzà: Dusi Matteo Monia. 

 
AVVISI 

BATTESIMI 
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. 

GIORNATA PER I CARCERATI 
Durante la giornata è stato raccolto 
930€. Ringraziamo per la generosità. 

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 a metà ottobre. 

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 potremo 
soffermarci per un risotto insieme 
presso il circolo NOI. Per questo è 
necessaria la prenotazione con 
biglietto e greenpass 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 
risottata 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 biglietto 
da prenotarsi (si potrà partecipare ad 
un'unica messa per dare spazio a tutti). 
Questa opzione sarà decisa la 
mercoledì è sarà comunicata 
attraverso gruppi di whatsapp o social. 
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 26 le cassette per le offerte 
si troveranno alle porte delle chiese. 
Ringraziamo per la generosità. 

ORARIO MESSA VESPERTINA 
LA MESSA SERALE DI DOMENICA 3 ALLE 
1830 È SOSPESA. VIENE ANTICIPATA 
ALLE 17 PER LA MESSA DI SALUTO. 

ARRIVO DEL NUOVO PARROCO 
 Per dare il benvenuto al nuovo 
parroco don Andrea sono state 
predisposte le seguenti celebrazioni:  
- sabato 9/10 ore 17:30 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 
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100-120 posti). Si potranno recuperare 
da sabato 2 ottobre.  
Al termine della celebrazione si potrà 
festeggiare il nuovo parroco presso il 
parco per un brindisi di benvenuto. Poi 
con la sola Consulta Ministeriale, 
rappresentante della comunità 
pastorale, il parroco si intratterrà in 
teatro per un momento conviviale.  

SETTIMANA DAL 4 AL 9 
Durante questa settimana saranno 
assicurate le messe e i funerali. 


