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Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco 
 

Il Sagrato 

11 luglio 2020 
In tempo di epidemia 

XV domenica del tempo ordinario 
(Anno A) 

 
CANTO D’INGRESSO 
Lode all’Altissimo, lode al Signor della 
gloria! Al re dei secoli forza, onore, vittoria! 
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi: cielo 
e terra esultate! 
Lode all’Altissimo, re dell’immenso creato: 
con ali d’aquila tutti i suoi figli ha portato.  
Ci guiderà ed ogni uomo saprà quanto è 
grande il suo amore! 
 
PRIMA LETTURA (Is 55,10-11) 
 Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Come la pioggia e la neve scendono dal 
cielo e non vi ritornano senza avere irrigato 
la terra, senza averla fecondata e fatta 
germogliare, perché dia il seme a chi 
semina e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia 
bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho 
mandata». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (64) 
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi 
germogli. 
- Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 

- Così prepari la terra: 
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi 
germogli. 
- Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza. 
- I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! 
 
SECONDA LETTURA  (Rm 8,18-23) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 
Fratelli, ritengo che le sofferenze del 
tempo presente non siano paragonabili 
alla gloria futura che sarà rivelata in noi. 
L’ardente aspettativa della creazione, 
infatti, è protesa verso la rivelazione dei 
figli di Dio. 
La creazione infatti è stata sottoposta alla 
caducità – non per sua volontà, ma per 
volontà di colui che l’ha sottoposta – nella 
speranza che anche la stessa creazione 
sarà liberata dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della 
gloria dei figli di Dio. 
Sappiamo infatti che tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del parto 
fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, 
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gemiamo interiormente aspettando 
l’adozione a figli, la redenzione del nostro 
corpo. 
Parola di Dio 
 
Canto al Vangelo (Mt 13,19.23) 
Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, 
il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
Alleluia. 

 
VANGELO  (Mt 13,1-9) Forma breve 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in 
riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta 
folla che egli salì su una barca e si mise a 
sedere, mentre tutta la folla stava sulla 
spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. 
E disse: «Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e 
la mangiarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; germogliò subito, perché il terreno 
non era profondo, ma quando spuntò il 
sole fu bruciata e, non avendo radici, 
seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi 
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha 
orecchi, ascolti». 
Parola del Signore 
 
ALLA PRESENTAZONE DEI DONI 
Signore, di spighe indori i nostri terreni 
ubertosi, mentre le vigne decori di grappoli 
gustosi. 
Salga da questo altare l’offerta a Te 
gradita: dona il Pane di vita e il Sangue 
salutare. 

- Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane 
ti offriamo:  per i tuoi doni largiti Te, Padre, 
ringraziamo. 
 
ALLA COMUNIONE 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la 
mia strada, la mia verità. Nella tua parola io 
camminerò finché avrò respiro, fino a 
quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu 
sei con me: io ti prego, resta con me. 
Credo in te, Signore, nato da Maria: Figlio 
eterno e santo, uomo come noi. Morto per 
amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola 
con il Padre e con i tuoi, fino a quando – io 
lo so – tu ritornerai per aprirci il Regno di 
Dio. 
Tu sei la mia forza: altro io non ho. Tu sei 
la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita 
ci separerà: so che la tua mano forte non 
mi lascerà. So che da ogni male tu mi 
libererai E nel tuo perdono vivrò. 
Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio 
Salvatore, noi speriamo in te. Spirito 
d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille 
strade ci raduni in unità e per mille strade, 
poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di 
Dio. 
 
CANTO FINALE 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
Tu sei il rifugio al peccatore. 
Fra i cori angelici è l’armonia:  
Ave Maria, Ave Maria! 
 
 

 
Don Davide tel. 0375 86015 - 339 2007754 
barili.davide@gmail.com;  
Don Maurizio tel. 0375 85452 - 333 
9598432 padremauri@hotmail.com;  
Suore Oblate dell’Assunzione  tel. 0375 
852804 – 3489872951, 
luisa.dragoit@gmail.com 
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Chiamate altrove 
Le Suore Oblate lasciano l’Unità Pastorale 

Con dispiacere devo comunicare che le suore Oblate dell’Assunzione 
lasceranno nel prossimo settembre la casa di Bellaguarda. Ho dato l’annuncio 
al Consiglio Pastorale Unitario nella riunione dello scorso venerdì e ora lo 
rendo manifesto alle parrocchie. 
La decisione è maturata in seno all’ordine alla fine dello scorso anno, ma poi le 
note vicende legate alla pandemia ne hanno rinviato l’esecuzione fino ad ora. 
La motivazione è che il calo delle vocazioni non consente il naturale ricambio 
in tutte le comunità delle Oblate e, pertanto, il consiglio provinciale delle 
Oblate, osservata la convenzione stipulata con l’unità pastorale che prevedeva 
un primo impegno di tre anni, non ha ritenuto di avere le forze per proseguire 
l’esperienza. In questi mesi si sono succeduti vari colloqui con il vescovo e sr 
Gemma, l’assistente della suora provinciale, che hanno consentito di 
evidenziare la positività della presenza delle suore sia per l’unità pastorale sia 
per la comunità medesima delle suore. La missione potrebbe e dovrebbe 
continuare ma, da parte dell’Ordine, sono venuti a mancare proprio “i ricambi” 
necessari. 
A tutti l’invito a ringraziare il Signore per il felice incontro di questi anni e il 
compito di sentirsi uniti nella preghiera per la comune missione che ci rende 
fratelli. 
Nelle prossime settimane ci sarà modo di esprimere anche la reciproca 
gratitudine umana fino ad una celebrazione unitaria di ringraziamento ai 
primi di settembre. 

Don Davide con don Maurizio 
(Comunicazione letta al termine delle S. Messe di sabato 4 e domenica 5 luglio 
2020) 

 

Avvisi Settimanali 
 . Per la destinazione del 5 x mille dell’Irpef, suggeriamo il Comitato per il recupero 

della Chiesa Arcip. di Pomponesco O.N.L.U.S.. Il Codice Fiscale da indicare è 
91005900203
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Sante Messe 
 

SABATO 11 Luglio – S. Benedetto, abate, Patrono d’Europa 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide  Def. Demetrio e Lina 

 

DOMENICA 12 LUGLIO – XV DEL TEMPO ORDINARIO (anno A) 

 Pomponesco 
Solennità dei Ss. Patroni 

Felicita e Sette Fratelli Martiri 
Salina Casaletto Bellaguarda 

ORE 8 - 
ORE 11 - concelebrata 

(in oratorio) 
Def. Alba e Achille 

ORE 18.30 

ORE 8 
cel. don Maurizio 

… 
ORE 11 

 

ORE 9.30 
 

ORE 18.30 
cel.: don Maurizio 

… 

ORE 9.30 
cel. don 

Maurizio 
… 

 

Anno pari, terza settimana del salterio 
LUNEDI 13 Luglio – S. Enrico 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide Def. Mina Masserdotti 
ORE 20.30 Bellaguarda (al cimitero) cel: don Maurizio … 
 

MARTEDÌ 14 Luglio –  S. Camillo de Lellis, sacerdote 
ORE 10 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide Legato Orlandelli 
ORE 20.30 Casaletto (al cimitero) cel: don Maurizio …  
 

MERCOLEDÌ  15 Luglio –  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide Def. Decima Remagni 
ORE 20.30 Salina (al cimitero) cel: don Maurizio Def. Bini Cesare 
 

GIOVEDI  16 Luglio – Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
ORE 20.30 Pomponesco (cimitero) cel: don Davide … 
 

VENERDI  17 Luglio – Feria 
ORE 20.30 Salina (in chiesa) cel: don Maurizio -- 
ORE 20.30: preghiera del rosario presso il cimitero di Pomponesco 

 

SABATO 18 Luglio – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide  Def. Formica e Marone 

BATTESIMO di FILIPPO SAVAZZI 
 

DOMENICA 19 LUGLIO – XVI DEL TEMPO ORDINARIO (anno A) 

 Pomponesco 
 

Salina Casaletto Bellaguarda 

ORE 8 - cel.: don Davide 
Def. Irene e Arturo 

ORE 11 - cel. don Davide (in oratorio) 
Def. Fiora Formis 

ORE 18.30 - cel. don Davide 
Def. Decimo Caleffi 

ORE 8 
cel. don Maurizio 

… 
ORE 11 

cel. don Maurizio 
Def. Ampollini 

Virginia 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 

… 
ORE 18.30 

cel.: don Maurizio 
… 

ORE 9.30 
cel. don Davide 

Def. Luciano 
Avigni 

 

Vuoi ricevere questo foglio tutte le settimane via mail? Chiedilo a chiesadisalina@virgilio.it
Internet: www.casabelpo.it 


