
Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco 

 Il Sagrato 
17 ottobre 2020 

In tempo di epidemia 
XXIX domenica del tempo ordinario 

(Anno A) 

 
CANTO D’INGRESSO 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
- Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sè: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 - Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
 
PRIMA LETTURA (Is 45,1.4-6) 
Dal libro del profeta Isaìa 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: 
«Io l’ho preso per la destra, 
per abbattere davanti a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 
per aprire davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe, mio servo, 
e d’Israele, mio eletto, 
io ti ho chiamato per nome, 
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi 
conosca. 
Io sono il Signore e non c’è alcun altro, 
fuori di me non c’è dio; 
ti renderò pronto all’azione, anche se tu non 
mi conosci, 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente 
che non c’è nulla fuori di me. 
Io sono il Signore, non ce n’è altri». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (95) 
Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 
 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 
 
SECONDA LETTURA  (1Ts 1,1-5) 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi 
Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei 
Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore 
Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, 
ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo 
continuamente presenti l’operosità della 
vostra fede, la fatica della vostra carità e la 
fermezza della vostra speranza nel Signore 
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre 
nostro. 
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete 
stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non 
si diffuse fra voi soltanto per mezzo della 
parola, ma anche con la potenza dello Spirito 
Santo e con profonda convinzione. 
Parola di Dio 



 
Canto al Vangelo (Fil 2,15-16) 
Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 
Alleluia. 
 
VANGELO  (Mt 22,15-21) 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e 
tennero consiglio per vedere come cogliere in 
fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, 
con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 
perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». 
Gli risposero: «Di Cesare». 
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio». 
Parola del Signore 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il pane che ci doni lo presentiamo a te. 
E’ frutto della terra, è frutto del lavo-ro: 
diventi sulla mensa il cibo dell’amor. 
 
O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il vino che ci doni lo presentiamo a te. 
E’ frutto della vite, è frutto del lavoro: diventi 
sulla mensa sorgente di unità. 
ALLA COMUNIONE 
- Sei Tu, Signore, il Pane, 
tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
- Nell’ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
“Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi”. 
- “Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
Con me risorgerà”. 
- E’ Cristo il Pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 
- Se porti la sua Croce 
in Lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo 
con Lui rinascerai. 
- Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 
 
CANTO FINALE 
Madre santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata, noi ti acclamiam! 
Ave, Ave, Ave, Maria! 
 
Tanto pura, Vergine, sei 
che il Signor discese in te. 
Formasti il cuore al re dei re: 
Madre di Dio, noi ti acclamiam! 
Ave, Ave, Ave, Maria! 

 
 
 
 
 
 

 



S. Ignazio di Antiochia 
Sabato 17 ottobre 2020: il patrono di Casaletto 

Fu il terzo vescovo di Antiochia, in Siria, città che fu la terza metropoli del 
mondo antico - dopo Roma e Alessandria d'Egitto - e di cui san Pietro stesso 
era stato il primo vescovo. Non era cittadino romano, e pare che non fosse nato 
cristiano, convertendosi in età non più giovanissima. Mentre era vescovo ad 
Antiochia, l'Imperatore Traiano dette inizio alla sua persecuzione. Arrestato e 
condannato, Ignazio fu condotto, in catene, da Antiochia a Roma dove si 
allestivano feste in onore dell'Imperatore e i cristiani dovevano servire da 
spettacolo, nel circo, sbranati dalle belve. Durante il viaggio da Antiochia a 
Roma, Ignazio scrisse sette lettere, in cui raccomandava di fuggire il peccato, 
di guardarsi dagli errori degli Gnostici, di mantenere l'unità della Chiesa. Di 
un'altra cosa poi si raccomandava, soprattutto ai cristiani di Roma: di non 
intervenire in suo favore e di non salvarlo dal martirio. Nell'anno 107 fu 
dunque sbranato dalle belve verso le quali dimostrò grande tenerezza. 
«Accarezzatele " scriveva " affinché siano la mia tomba e non faccian restare 
nulla del mio corpo, e i miei funerali non siano a carico di nessuno». 

Avvisi Settimanali 
Domenica 18 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Casaletto festeggia il 
proprio patrono, S. Ignazio: ore 9.30, S. Messa solenne trasmessa in streaming alle case 
di riposo. A seguire, benedizione della sede Avis presso la casa parrocchiale 
Venerdì 23 ottobre – GIORNO DELL’ASCOLTO: ore 21 in oratorio a Pomponesco sono 
invitati i membri dei consigli per gli affari economici 
Sabato 24 ottobre: Ore 17 a Pomponesco: battesimo di Rachele Farinazzo.  

 S. Rosario: Dal primo di ottobre, la celebrazione della S. Messa feriale è preceduta 
dalla preghiera del Rosario 

 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). 

 Cambio dell’ora. Domenica 25 ottobre 2020 torna l'ora solare: le lancette saranno 
spostate un'ora indietro dalle 3 alle 2 del mattino. 

 
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 17 Ottobre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Luigi Orlandelli 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio  --- 

 

DOMENICA 18 Ottobre – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  

Pomponesco Salina Casaletto Bellaguarda 
ORE 8 - cel.: don Davide 
  Def. Maria Nizzoli 
ORE 11 - cel. don Davide 
  Def. Costante Boni 
ORE 18.30 - cel. don Davide 
Def. --- 

ORE 8 - cel. don Maurizio 
Def. -- 
ORE 11 - cel. don Maurizio 
Def.  Celestino, Dina e 
Ermelindo 
 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 
Def. Lodi Rizzini 

ORE 9.30 
cel: don Davide 
Def. Pierino, 
Luigi, Eligio, 
Felice Bonazzi 
 

 

Anno pari, prima settimana del salterio 
LUNEDI 19 Ottobre – S. Paolo della Croce, sacerdote 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Alberto; def. Olivio Mazzi, 

Giuseppina e Angelo 
ORE 20.30 Bellaguarda  cel: don Maurizio … 
 

MARTEDÌ 20 Ottobre –  Feria 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide --- 
ORE 20.30 Casaletto cel: don Maurizio … 
 

MERCOLEDÌ  21 Ottobre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide def. Giuseppe Delfini 
ORE 20.30 Salina cel: don Maurizio Def. Brunelli Giovanni e Paglia Albina 
 

GIOVEDI 22 Ottobre – S. Giovanni Paolo II, papa 
ORE 20.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Gioacchino, Adele ed Enrica 
 

VENERDI 23 Ottobre – S. Giovanni da Capestrano, sacerdote 
ORE 18.30 Salina  cel: don Maurizio Def. Orlandelli Angelo 

 

SABATO 24 Ottobre – S. Antonio Maria Claret, vescovo 
ORE 18.30 Pomponesco cel: Don Davide  Def. Formica e Marone 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio  Def. Furlotti Pierina (suffragio) 

 

DOMENICA 25 Ottobre – XXX DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  

Pomponesco Salina Casaletto Bellaguarda 

ORE 8 - cel.: don Davide 
  Def. Irene e Arturo 
ORE 11 - cel. don Davide 
  … 
ORE 18.30 - cel. don Davide 
… 

ORE 8 - cel. don Maurizio 
Def. P. Sandro Parmigiani 
ORE 11 - cel. un padre 
saveriano 
Def. P. Sandro Parmiggiani, 
e Rossi Carlo e Alba 
 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 
Def. Piva e Gelati 

ORE 9.30 
cel: don 
Maurizio 
--- 
 

 


