
V Domenica di Quaresima Salmi I sett.

QUEL SILENZIO DI GESU’ CHE SPIAZZA I VIOLENTI
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, quasi non fosse una
persona ma una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va
bene, anche a morte. Sono scribi che mettono Dio contro l'uomo, il peggio che possa
capitare alla fede, lettori di una bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io
non godo della morte di chi muore», Ez 18,32). La posero in mezzo. Sguardi di pietra su
di lei. La paura che le sale dal cuore agli occhi, ciechi perché non hanno nessuno su cui
potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un tribunale di soli maschi, che si
credono giusti al punto di ricoprire al tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi
giudici e
infine carnefici. Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro
immaginano che Gesù dirà di no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando che è
contro la Legge, un bestemmiatore. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra...
nella furia di parole e gesti omicidi, introduce una pausa di silenzio; non si oppone a
viso aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede
omicida, dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei.
Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema delitto/castigo,
quello su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta parte dei nostri fantasmi
interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi davanti a lei, come
davanti a una persona attesa e importante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno, vai. E non le chiede di
confessare la colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive non più per terra ma
nel cuore della donna e la parola che scrive è: futuro. Va' e d'ora in poi non peccare più.
Sette parole che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa quella donna abbia
fatto, non rimane più nulla, cancellato, annullato, azzerato. D'ora in avanti: «Donna, tu
sei capace di amare, puoi amare ancora, amare bene, amare molto. Questo tu farai...».
Non le domanda che cosa ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non appartiene più
al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai semi che verranno seminati, alle persone che
verranno amate.
Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. E il bene
possibile, solo possibile, di domani, conta di più del male di adesso. Nel mondo del
vangelo è il bene che revoca il male, non viceversa. Il perdono è un vero dono, il solo
dono che non ci farà più vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi.
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LITURGIA INTENZIONI

vi

SAB 2 Salizzole 18:00 Deff. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Elise, Aldino e
Ivana. Renoffio Antonio.

Bionde 19:00

DOM 3

V Domenica di

Quaresima

Salizzole 8:00 Deff. Fam. Colato Vittorino.
Bionde 9:00 Deff. Bissoli Gaetano. Vallani Valentina e Maristella. Fam.

Olivieri.
Engazzà 10:00 Deff. Giuliano e Fasto. Don Ettore, Stefano e Maria.
Salizzole 11:00

Salizzole 18:30
Vi

LUN 4 Salizzole 18:30

MART 5 Bionde 18:30

MERC 6 Salizzole 8.00 Deff. Luigi e Raffaella De Mori e fam. Fagnani.

GIOV 7 Engazzà 18.30

VEN 8 No Messa

Vi

SAB 9 Salizzole 18:00 Deff. Pierina e Primo. Mantovani Enzo e fam.
Bionde 19:00 Deff. Bissoli Gaetano. Alfiero, Maria, Gianluca, Felice e fam.

Rossini.

DOM 10

Domenica delle

Palme e della

Passione del

Signore

Salizzole 8:00 Deff. Luigi, Pierina, Flavio e fam. Guarnieri, Piccinato e Toaiari.
Bionde 9:00 Deff. Faccini Luigi, Natale e Dorina.

Engazzà 10:00 Deff. Rigoni Marina. Gelmina e Maggiorino Rofino. Bazzani
Mario.

Salizzole 11:00 Deff. Fam. Soffiati e Cristofoli. Fagnani Gianluigi e Iose.
Salizzole 18:30

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:
Salizzole: Intenzione Offerente; Bionde: Bissoli e Vaccari; Engazzà: Nalin Vittorio.
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AVVISI

VARIAZIONE ORARIO MESSE
Venerdì 8 aprile non sarà celebrata la
Messa, in quanto don Andrea
accompagnerà nel pellegrinaggio
comunitario.

NUOVE NORME COVID
Dal 1 aprile è abrogato il Protocollo del
7 maggio 2020 riguardante le
celebrazioni liturgiche.
Le nuove modalità in cui è possibile
vivere la Messa e le liturgie sono le
seguenti.

● Uso delle mascherine: obbligo
fino al 30 aprile di indossare le
mascherine.

● Distanziamento: non è più
obbligatorio rispettare la
distanza di un metro. E’
possibile, quindi, tornare alla
capienza ordinaria delle chiese.
Si chiede comunque
l’attenzione di non creare
assembramenti, in particolare
per chi seguirà le celebrazioni
in piedi.

● Igienizzazione: si continui a
osservare l’indicazione di
igienizzare le mani all’ingresso
dei luoghi di culto.

● Acquasantiere: si continui a
tenerle vuote.

● Scambio di pace: è opportuno
continuare a non fare lo
scambio della pace con le mani

o con l’abbraccio, ma lo si
faccia con lo sguardo o
con l’inchino.

● Sintomi influenzali: non
partecipi alle celebrazioni chi
ha sintomi influenzali o è
sottoposto a isolamento
perché positivo al Covid-19.

● Igiene ambienti: i luoghi sacri
siano igienizzati non più dopo
ogni celebrazione, ma una
volta a settimana. Favorire,
invece, sempre il ricambio
dell’aria.

● Distribuzione dell’Eucarestia: i
ministri continueranno ad
indossare la mascherina ea
igienizzare le mani prima di
distribuire l’Eucarestia,
preferibilmente sulle mani.
Viene tolto l’obbligo di ricevere
l’Eucarestia sulle mani, che
resta però caldamente
consigliato. E’ possibile, quindi,
ricevere l’Eucarestia in bocca,
ma avendo l’attenzione, per chi
desidera questa modalità, di
accostarsi alla fine, evitando la
reazione di altri fedeli, magari
un po’ timorosi. Il ministro si
igienizzi le mani anche dopo
aver distribuito la Comunione.

● Processioni: è possibile
riprendere la pratica delle
processioni.



DOMENICA DELLE PALME
Domenica prossima 10 aprile
celebreremo la liturgia delle Palme e
Passione del Signore.
Chi può porti da casa un ramo di ulivo
o di palma. Nonostante alcune
riaperture, vige sempre l’attenzione in
riferimento al tempo Covid, come ci è
stato indicato. Quindi, solo per chi non
riuscisse a procurarsi un rametto di
ulivo ne potrà trovare qualcuno da
prendere all’ingresso della chiesa.
Chiediamo, inoltre, che chi prendesse il
ramo di ulivo fuori dalla chiesa tocchi
solo il ramo che prenderà e porterà via.
Le celebrazioni in cui si vivrà la liturgia
di ingresso solenne delle Palme
saranno, secondo la tradizione degli
ultimi anni:

● Ore 18.00 di sabato 9 aprile a
Salizzole.

● Ore 19.00 di sabato 9 aprile a
Bionde.

● Ore 10.00 di domenica 10
aprile a Engazzà.

In tutte le altre Messe ci sarà
comunque la benedizione degli ulivi, in
quanto si è chiamati a portarli da casa.

ORATORIO ENGAZZA’
Sabato 9 aprile dalle ore 15.00 alle
17.30 riprende l’attività di Oratorio ad
Engazzà. Per tutti i bimbi dall’ultimo
anno della Materna fino ai ragazzi di 2
media.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 7 aprile si terrà a Engazzà alle
ore 20.30 l’Adorazione Eucaristica.

SERVIZI NELLA COMUNITA’
Lunedì 4 aprile alle ore 20.30, presso i
locali parrocchiali di Engazzà, si terrà
una riunione aperta a tutte le persone
disponibili a collaborare per vari servizi
all’interno della Parrocchia di Engazzà
(pulizie, sacrestia, letture, coro, liturgia,
ecc.).

ALCUNI

APPUNTAMENTI

● Animatori 3 media: lunedì 4
aprile continua il percorso per i
ragazzi di 3 media. Sarà dalle
ore 20.30 alle 21.30. Questo
lunedì ci ritroveremo presso il
Centro Parrocchiale di
Salizzole.

● Adolescenti: Giovedì 7 aprile
continua il percorso
adolescenti (1,2 e 3 superiore).
Sarà dalle ore 20.45 alle ore
22.00 presso il teatro
parrocchiale di Salizzole.

● Ragazzi 2 elementare: Sabato
9 aprile si terrà il Catechismo
per i ragazzi di 2 elementare. In
teatro a Salizzole dalle 10.00
alle 11.00.
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