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Il Sagrato 

12 settembre 2020 
In tempo di epidemia 

XXIV domenica del tempo ordinario 
(Anno A) 

 
CANTO D’INGRESSO 
    Tutta la terra canti a Dio,  
lodi la sua Maestà!   
Canti la gloria del suo Nome:  
grande sublime santità!  
Dicano tutte le nazioni:  
non c’è nessuno uguale a Te!  
Sono stupendi i tuoi prodigi,  
dell’universo Tu sei re! 
      Tu solo compi meraviglie  
con l’infinita tua virtù.  
Guidi il tuo popolo redento  
dalla sua triste schiavitù.  
Sì, tu lo provi con il fuoco   
e vagli la sua fedeltà:  
ma esso sa di respirare  
nella tua immensa carità. 
 
PRIMA LETTURA (Sir 27,33-28,9) 
Dal libro del Siràcide 
Rancore e ira sono cose orribili, 
e il peccatore le porta dentro. 
Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, 
il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. 
Perdona l’offesa al tuo prossimo 
e per la tua preghiera ti saranno rimessi i 
peccati. 
Un uomo che resta in collera verso un altro 
uomo, 
come può chiedere la guarigione al Signore? 
Lui che non ha misericordia per l’uomo suo 
simile, 
come può supplicare per i propri peccati? 
Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, 
come può ottenere il perdono di Dio? 
Chi espierà per i suoi peccati? 

Ricòrdati della fine e smetti di odiare, 
della dissoluzione e della morte e resta fedele 
ai comandamenti. 
Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, 
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori 
altrui. 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (102) 
Il Signore è buono e grande nell’amore. 
- Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 - Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
- Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che 
lo temono; 
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 
SECONDA LETTURA  (Rm 14, 7-9) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e 
nessuno muore per se stesso, perché se noi 
viviamo, viviamo per il Signore, se noi 
moriamo, moriamo per il Signore. 



Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del 
Signore. 
Per questo infatti Cristo è morto ed è 
ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi. 
Parola di Dio 
 
Canto al Vangelo (Gv 13, 34) 
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. 
 
VANGELO  (Mt 18, 21-35) 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli 
disse: «Signore, se il mio fratello commette 
colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli 
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re 
che volle regolare i conti con i suoi servi. 
Aveva cominciato a regolare i conti, quando 
gli fu presentato un tale che gli doveva 
diecimila talenti. Poiché costui non era in 
grado di restituire, il padrone ordinò che fosse 
venduto lui con la moglie, i figli e quanto 
possedeva, e così saldasse il debito. Allora il 
servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni 
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel 
servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento denari. Lo 
prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 
“Restituisci quello che devi!”. Il suo 
compagno, prostrato a terra, lo pregava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 
restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece 
gettare in prigione, fino a che non avesse 
pagato il debito. 
Visto quello che accadeva, i suoi compagni 
furono molto dispiaciuti e andarono a riferire 

al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il 
padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: 
“Servo malvagio, io ti ho condonato tutto 
quel debito perché tu mi hai pregato. Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, 
così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, 
il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 
finché non avesse restituito tutto il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se 
non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 
fratello». 
Parola del Signore 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
Com’è bello, Signor, stare insieme ed amarci 
come ami tu: qui c’è Dio, alleluia. 
- La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira e non di-spera mai. 
- La carità perdona, la carità si adatta, si dona 
senza sosta, con gioia ed umiltà. 
 
ALLA COMUNIONE 
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il Regno sei sostegno col 
tuo Corpo: resta sempre con noi, o Signore! 
     E’ il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. Se il rancore 
toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce 
giovane il perdono. 
     E’ il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. Se il donarsi 
come te richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo 
l’incertezza. 
 
CANTO FINALE 
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai: 
santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiù: 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai 
cambierà”, lotta per un mondo nuovo, lotta 
per la verità. 



Borsa di sant’Omobono 
Un aiuto per sostenere soprattutto coloro che hanno un lavoro precario 
oppure lo hanno perso, a causa del Coronavirus; un modo per non essere 

lasciati soli in un momento di grande difficoltà. E’ questa la missione della 
"Borsa di sant’Omobono", istituita dalla Diocesi di Cremona. 

La Chiesa di Cremona ha creato un fondo speciale per esprimere vicinanza e 
offrire un aiuto concreto a coloro che, a causa della pandemia, non hanno 
alcuna forma di sostentamento oppure sono in gravi, anche se temporanee, 
difficoltà economiche. 
L’iniziativa ha come scopo la prossimità nell’emergenza alimentare, nel 
pagamento delle utenze e la ricollocazione nel mercato del lavoro. 
Il suo funzionamento è affidato alla Caritas Diocesana, alla rete delle 
parrocchie, dei centri di ascolto delle Caritas e della San Vincenzo e, dove 
possibile, agirà in accordo con gli Enti pubblici. Potrà avvalersi anche di enti 
accreditati, soprattutto nella ricerca attiva del lavoro. 
Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli attraverso le valutazioni di 
gruppi di lavoro zonali, facenti capo alla Caritas diocesana, in base ad un 
preciso regolamento.  
Ai parroci, ai religiosi, agli operatori e volontari delle parrocchie, dei centri di 
ascolto delle Caritas e san Vincenzo parrocchiali il fondamentale compito 
dell’ascolto e della raccolta delle richieste di aiuto. A loro sarà fornita 
comunicazione circa gli esiti di ciascuna richiesta di intervento. 

Avvisi Settimanali 
 Lunedi 14 settembre: Bellaguarda. La S. Messa è celebrata alle 18.30 al cimitero. 
 Martedi 15 settembre: Santa Maria Addolorata, patrona di Valle. Ore 20.30: Santa 
Messa concelebrata presso il piazzale della chiesetta. E’ sospesa la S. Messa a 
Casaletto. In caso di maltempo la celebrazione sarà in chiesa a Bellaguarda. 

 Domenica 20 settembre: la Caritas: raccoglie materiale didattico nel cesto in 
fondo alle chiese 

 Destinazione del 5 x mille dell’Irpef: suggeriamo il Comitato per il recupero della 
Chiesa Arcip. di Pomponesco O.N.L.U.S. ( Codice Fiscale da indicare è 
91005900203). 

 
Don Davide   tel. 0375 86015 - 339 2007754   barili.davide@gmail.com 
Don Maurizio  tel. 0375 85452 - 333 9598432   padremauri@hotmail.com 
Vuoi ricevere questo foglio tutte le settimane via mail? Chiedilo a chiesadisalina@virgilio.it  
Internet: www.casabelpo.it 



Sante Messe 
 

 

SABATO 12 Settembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Andrea  Def. Littoria e Ottavio 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio  --- 

 

DOMENICA 13 Settembre – XXIV DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  

Pomponesco Salina Casaletto Bellaguarda 

ORE 8 - cel.: don Davide 
Def. Ines e fam. Pomati e Rasoli 
ORE 11 – (in chiesa)  
cel. don Davide 
def. Floriano Gardini e Luigi 
ORE 18.30 - cel. don Davide 
Def.: Carlo, Valeria e Maria; def. 

Gabriele, Pina e Gino 

ORE 8 
cel. don Maurizio 
Def. Baruffaldi Francesco 
e Giovanni 
ORE 11- cel. don Maurizio 
def. Manuela e Luigi Flisi; 
def. Serafino, Fulvia e 
Ernesto 

 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 
… 

ORE 9.30 
cel: don Davide 
… 

 

Anno pari, quarta settimana del salterio 
LUNEDI 14 Settembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Stefano … 
ORE 18.30 Bellaguarda (al cimitero) cel: don Maurizio … 
 

MARTEDÌ 15 Settembre –  Beata Vergine Maria Addolorata (Patrona di Valle) 
ORE 10 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide … 
ORE 20.30 Valle (piazzale) cel: concelebrata …  
 

MERCOLEDÌ  16 Settembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide  
ORE 20.30 Salina (in chiesa) cel: don Maurizio  
 

GIOVEDI 17 Settembre – Feria 
ORE 20.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide Int. offerente 
 

VENERDI 18 Settembre – Feria 
ORE 18.30 Salina  cel: don Maurizio  
ORE 20.30: a Pomponesco, preghiera del rosario in chiesa 

 

SABATO 19 Settembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: Don Davide  Def. Luigi Orlandelli; def. Giuseppe 

Vicini 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio  --- 

 

DOMENICA 20 Settembre – XXV DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  

Pomponesco Salina Casaletto Bellaguarda 
ORE 8 - cel.: don Davide 
  def. Luigi Baruffaldi e Cesarina 

Rovina 
ORE 11 (in chiesa) - cel. don Davide 
  def. Carlo e Nazarena, Selvino ed 

Eva;   def. Fratelli Nizzoli 
ORE 18.30 - cel. don Davide 
  def.: Elvira e Maria 

ORE 8 
cel. don Maurizio 
ORE 11 
cel. don Maurizio 
BATTESIMO di 
FRANCESCO GUARINO 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 
… 

ORE 9.30 
cel: don 
Maurizio 
def. Aldo 
Tassoni e Luigi 
Tenedini 

 


