
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXIII Tempo Ordinario                                                       Salmi III sett.   

         

Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del silenzio, una vita senza 
parole e senza musica, ma che non ha fatto naufragio, perché accolta dentro un cerchio 
di amici che si prendono cura di lui: e lo condussero da Gesù. La guarigione inizia 
quando qualcuno mette mano all'umanissima arte dell'accompagnamento. 
E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più, non gli basta imporre le 
mani in un gesto ieratico, vuole mostrare l'eccedenza e la vicinanza di Dio: lo prese in 
disparte, lontano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e, per questo tempo, niente è 
più importante di te». Li immagino occhi negli occhi, e Gesù che prende quel volto fra le 
sue mani. Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi del 
sordo. Le dita: come lo scultore che modella delicatamente la creta che ha plasmato. 
Come una carezza. Non ci sono parole, solo la tenerezza dei gesti. 
Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di mio, 
qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, insieme al respiro e alla parola, simboli della 
vita. Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, 
anzi. E i corpi diventano luogo santo d'incontro con il Signore, laboratorio del Regno. La 
salvezza non è estranea ai corpi, passa attraverso di essi, che non sono strade del male 
ma «scorciatoie divine» (J.P.Sonnet), 
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro. Un sospiro non è un grido che 
esprime potenza, non è un singhiozzo, ma il respiro della speranza, calma e umile, il 
sospiro del prigioniero (Sal 102,21), e Gesù è anche lui prigioniero con quell'uomo. 
E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua della madre, 
ripartendo dalle radici: apriti, come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, le 
braccia all'amore. Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, attraverso le quali vita 
esce e vita entra. Se apri la tua porta, la vita viene. 
Una vita guarita è quella che si apre agli altri: e subito gli si aprirono gli orecchi, si 
sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Prima gli orecchi. Perché il 
primo servizio da rendere a Dio e all'uomo è sempre l'ascolto. Se non sai ascoltare, 
perdi la parola, diventi muto o parli senza toccare il cuore di nessuno. Forse l'afasia 
della chiesa dipende oggi dal fatto che non sappiamo più ascoltare, Dio e l'uomo. 
Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa ascoltare. Dono da chiedere 
instancabilmente, per il sordomuto che è in noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta 
(cfr 1Re 3,9). Allora nasceranno pensieri e parole che sanno di cielo.            

  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 4 settembre 2021 

         
             Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR 

              Email: parrocchiasalizzole@gmail.com  Sito: www.cpsalizzolebiondengazza.it 

T            Tel. 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 

mailto:parrocchiasalizzole@gmail.com
http://www.cpsalizzolebiondengazza.it/


2 

 

LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 4 

S. Rosalia  

 Salizzole 18:00 Def. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Zaffani Osvaldo, 
Agnese, Amelia, Lina, Luigino, Carlo, Francesca 

   Bionde 19:00  
   

DOM 5 

 

XXIII  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00 Def. Corrà Dino 
     Bionde 9:00 Def. fam. Nalin Maselli, Rosalucia, Fam. Passarini, fam. Masini 

Franco, Ines, Enrica, Fam. Bersani, fam. Serafini Assunta, Antonio, 
Biagio 

 Engazzà 10:00       
  Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorino, Luigi, Raffaella De Mori, Guarnieri Renzo 
  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio, Zuccher Giorgio 

vi   

LUN 6 

S. Zaccaria  

 Salizzole 18:30  

   

 MART 7 

S. Grato 

  Bionde  18:30  

   

MERC 8 

Natività della 

B. V. Maria  

 Salizzole 8:00  

    

GIOV 9 

S. Pietro Claver 

Engazzà 18:30 Intenzioni di un offerente 

   

VEN 10 

s. Nicola 

Tolentino  

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 11 

Ss. Pronto e 

Giacinto  

 Salizzole 18:00  
   Bionde 19:00  

   

DOM 12 

 

XXIV  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00  
 Engazzà 10:00      Def. cimitero di Engazzà, Gelmina, Maggiorino, Rofino  

  Salizzole 11:00 Def. Fagnani Albertino, Ignazio, Fam. Soffiatti Cristofoli,            
Fam. Mirandola, 

  Salizzole 18:30 Def. Mantovani Enzo 

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Soardo Gabriele; Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà: Bozzolin 
Noemi.  

 
 
 
 



AVVISI  

MUSICAL “ESODOPOP”  
e CONCERTO “BOOM 40” 

della COMPAGNIA DELLA PASSIONE 
Con la Compagnia della Passione, 
nell’attuale formazione, sul piazzale 
della chiesa VENERDÌ 10 SETTEMBRE 
proponiamo l’ultimo musical dal titolo 
ESODOPOP, mentre SABATO 11 il 
concerto finale BOOM40, raccolta di 40 
canzoni nostre che abbiamo cantato in 
questi 8 anni di spettacoli. Entrambi 
inizieranno alle 20:30. 
Sarà un’occasione per ringraziare per il 
pezzo di strada musicale fatto insieme. 
È necessario prenotare i biglietti presso 
cartolibreria Deborah e avere il 
greenpass. 
Cerchiamo possibili sponsor che 
possano sostenere questo ultimo 
progetto. Ringraziamo per la 
generosità. 

BATTESIMI 
Domenica 5 alle 11:45 a Salizzole si 
terranno i battesimi di  Toffaletti Alice 
e Piccinato Noemi, mentre alle 12:20 il 
battesimo di  Modena Amelie. 
Domenica 12 sempre a Salizzole alle 
11:45 si terrà il battesimo di 
Bonadiman Maia. 
Sabato 18 a Salizzole alle 17 si terrà il 
battesimo di Mantovani Diego.  

MATRIMONIO 
Sabato 11 alle 15 ad Engazzà si terrà il 
matrimonio di Morelato Martino e 
Costantini Angelica. 

CONSULTA MINISTERIALE 
Mercoledì 8 alle 21 si terrà l’incontro 
con la Consulta per organizzare i 
passaggi dei parroci. 

 

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. 

PARTENZE E ARRIVI 
A fine settembre avverrà il cambio dei 
parroci. Lo stiamo progettando in 
questo modo: 
- saluti:  
    a Bionde, sabato 25/9 ore 19; 
  ad Engazzà, domenica 26/9 ore 10; 
  a Salizzole, domenica 3/10 ore 17:30; 
- festa di benvenuto per don Andrea:  
   da sabato 9/10 ore 17 s. Messa 

ufficiale di ingresso a Salizzole; 
   domenica 10/10 ore 9 a Bionde, ore 

10 ad Engazzà. 
ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 

Venerdì 10 settembre alle 20:30 nella 
chiesa di Engazzà si terrà l’Adorazione 
Eucaristica con la Fraternità Arca di 
Nazareth. Siamo tutti invitati. 

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. 

MESSE 
La messa del mercoledì a Salizzole 
rimane alle 8.   
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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 fine settembre. 
 
 


