
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

XXVII Tempo Ordinario                                                         Salmi III sett.   

         

È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione religiosa, avallata 
dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi 
ha ordinato Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci” ha ordinato Mosè, 
invece marca la sua differenza. Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio. Gesù 
prende le distanze anche da Mosè: per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa 
norma. Affermazione enorme: la legge che noi diciamo divina non sempre, non tutta 
riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. 
In principio non era così. A Gesù non interessa spostare avanti o indietro i paletti della 
morale, disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una 
morale, ma una sconvolgente liberazione (G. Vannucci). Ci prende per mano e ci 
accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci 
insegna a guardare non dal punto di vista della fine dell'amore, ma del suo inizio: per 
questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due che si trovano, i due che si 
amano e che diventano uno. 
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! 
Questo è il suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di legame. 
Fa incontrare le vite, le unisce, collante degli atomi e del cosmo. Invece il nome del suo 
nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-
che-separa. Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma tener vivo il 
respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio: 
proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di 
proteggere l'amore e congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. 
Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. E questo accade a 
monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente con quei comportamenti duri o 
indifferenti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, 
essere l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. 
Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è chiamato ad 
adeguarsi ad una legge esterna all'uomo, ma a quella norma interna che riaccende il 
volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti impegni a coltivarlo, se non 
ricuci gli strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce 
e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.          

  Padre Ermes Ronchi, Avvenire 2 ottobre  2021 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 2 

SS. Angeli 

Custodi  

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

   

DOM 3 

 

XXVII  

del tempo 

ordinario 

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

Gino, Bianca, Passarini Luigi, Fernando, Paola, Negri Arduino, 
Pace, Fam. Bersani Aquilino, Giorgio, Franco, Gina, Agostino, 
Paola 

 Engazzà 10:00      Def. Benati Brunetta, Bruna 
  Salizzole 11:00 Def. Colato Vittorio, Rosi Ugo 
  Salizzole 17:00 S. MESSA DI SALUTO di DON LUCA e DON MAX 

Def. Mantovani Fabio, Lina, Luigino, Francesca, Carlo  
vi   

LUN 4 

S. Francesco 

d’Assisi  

 Salizzole 18:30  

   

 MART 5 

S. Faustina 

Kowalska 

  Bionde  18:30 Berardo  

   

MERC 6 

S. Bruno 

 Salizzole 8:00 Def. Luigi, Raffaella De Mori 

    

GIOV 7 

BVM Rosario 

Engazzà 18:30 

   

VEN 8 

S. Felice  

 NO MESSA 

vi   

SAB 9 

S. Dionigi  

 Salizzole 17:30 S. MESSA DI INGRESSO DI DON ANDREA 
   Bionde 19:00  

   

DOM 10 

 

XXVIII  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. Fam. Nalin Maselli, Vaccari Pierina fam. Olivieri Mecchi, 

Noventa Franceschini, .  
59° ann. matrimonio Tomezzoli Francesco, Serafini Iose 

 Engazzà 10:00      Def. Cimitero di Engazzà, Gelmina, Maggiorino, Rofino, Furlani 
Maurizio, Marconi Giulio, Fabio, Baroni Elio, Dina, Corrado, 
Stanzial Almerina 

  Salizzole 11:00 Def. Benati Franca, Bistaffa Luigino, Aldo, Nicola 
  Salizzole 17:00 S. MESSA DI SALUTO 

Def. Mantovani Fabio, Lina, Luigino, Francesca, Carlo  
vi   

LUN 11 

S. Giovanni XXIII 

 Salizzole 18:30  

   

 MART 12 

S. Serafino 

  Bionde  18:30 Def. Clara, Dimer 
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MERC 13 

S. Romolo  

 Salizzole 8:00  

   

Def. Bellaro Roberto  GIOV 14 

S. Callisto 

Engazzà 18:30 

   

VEN 15 

S. Teresa d’Avila  

Salizzole 18:30  

vi   

SAB 16 

S. Edvige  

 Salizzole 18:00  
   Bionde 19:00 def. fam. Passarini 

   

DOM 17 

 

XXIX  

del tempo 

ordinario 

   Salizzole 8:00  
     Bionde 9:00 Def. De Carli Luperio, Noventa Franceschini 
 Engazzà 10:00      Def. dimitero di Engazzà,  

  Salizzole 11:00 Def. Fagnani Albertino, Ignazio, Fam. Mirandola 
  Salizzole 18:30   

 
LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Colato; Bionde: fam. Codognola Lucia; Engazzà:. 

 
AVVISI 

SALUTO AI PARROCI USCENTI 
Domenica 3/10 alle ore 17 sul piazzale 
della chiesa vogliamo salutare don Luca 
e don Max con l’ultima celebrazione. 
Siamo tutti invitati e specifichiamo che 
non servono prenotazioni per questa. 
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) entro sabato 2. La 
vendita dei biglietti si terrà all’esterno 
delle chiese durante le s. Messe. Il 
costo sarà di 5€ (risotto+bottiglietta 
d’acqua serviti al tavolo).  
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. Le 

cassette per le offerte si troveranno 
alle porte delle chiese. Ringraziamo per 
la generosità. 

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 
60 posti in chiesa – biglietto giallo- e 30 
in oratorio – biglietto viola).  
Si potranno recuperare da lunedì 4 
ottobre presso la cartolibreria Debora.  
Al termine della celebrazione si potrà 
festeggiare il nuovo parroco presso il 
parco per un brindisi di benvenuto. Poi 
con i preti concelebranti, la famiglia, la 
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Consulta Ministeriale, il circolo NOI e 
l’Amministrazione comunale, il parroco 
si intratterrà in teatro per un momento 
conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il senso della vita è quello 
di trovare il vostro dono.  
Lo scopo della vita è 
quello di regalarlo. 
La bellezza della vita è 
quello di imparare a dire 
Grazie.  
La gioia della vita è 
quella di condividerne il 
cammino.  
 
Grazie per ogni istante 
condiviso, per ogni 
esperienza vissuta, per 
ogni preghiera fatta 
insieme, per ogni 
momento in cui abbiamo 
cercato e trovato Dio 
quaggiù sulla terra. 
 
      Don Luca e don Max 


