
Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco 

 Il Sagrato 
28 novembre 2020 

In tempo di epidemia 
I Domenica di Avvento 

(Anno B) 

DURANTE L’AVVENTO CI PRENDIAMO L’IMPEGNO DI ENTRARE  
IN CHIESA PER LA S. MESSA DIECI MINUTI PRIMA. 

 

CANTO D’INGRESSO 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te. 
 

CONFESSO 
Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli 
e sorelle (…)  
e supplico la Beata sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle (...) 
 
KYRIE, ELEISON 
Kyrie/Christe eleison 
 
PRIMA LETTURA (Is 63,16-17.19; 64,2-7) 
Dal libro del profeta Isaìa 
Tu, Signore, sei nostro padre, 
da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue 
vie e lasci indurire il nostro cuore, cosi che non ti 
tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle 
tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e 
scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Quando tu compivi cose terribili che non 
attendevamo, tu scendesti e davanti a te 
sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi 
lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha 
visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per 
chi confida in lui. 

Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la 
giustizia e si ricordano delle tue vie. 
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato 
contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
Siamo divenuti tutti come una cosa impura, 
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di 
giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, 
le nostre iniquità ci hanno portato via come il 
vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si 
risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi 
nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa 
della nostra iniquità. 
Ma, Signore, tu sei nostro padre; 
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani. 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (79) 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo 
salvi. 
- Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 
- Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
- Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
 
SECONDA LETTURA  (1Cor 1,3-9) 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e 
dal Signore Gesù Cristo! 



Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a 
motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 
Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di 
tutti i doni, quelli della parola e quelli della 
conoscenza. 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così 
saldamente che non manca più alcun carisma a 
voi, che aspettate la manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla 
fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro 
Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete 
stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù 
Cristo, Signore nostro! 
Parola di Dio 
 
Canto al Vangelo (Sal 84,8) 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 
 
VANGELO  (Mc 13,33-37) 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate 
in modo che, giungendo all’improvviso, non vi 
trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
Parola del Signore 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
- Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
- Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
- Vi dico queste parole perché abbiate in voi la 
gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
 

PADRE NOSTRO 
(…) Rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. 
E non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 
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 
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
Ave Maria, Ave Maria. 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza Ed 
il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre 
di un uomo nuovo. 
Ave Maria, Ave Maria. 

 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Cel: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!». Davanti 
a te, o Dio, ripetiamo la supplica del profeta. Noi 
siamo argilla e tu colui che ci plasma.  
Ascolta la nostra preghiera:  



Ridesta i nostri cuori, Signore! 
1. Ridesta la vita quotidiana delle nostre Chiese: 
scuoti le coscienze dei battezzati perché 
rispondano con slancio alle sfide di questo tempo. 
Preghiamo. 
2.  Ridesta l’impegno degli educatori, degli 
insegnanti e di quanti affrontano i problemi della 
vita economica e sociale del nostro Paese. 
Possano restare onesti e coraggiosi e trovino 
collaborazione e sostegno. Preghiamo. 
3. Ridesta la speranza negli uomini e nelle donne 
che da troppo tempo vivono umiliati dallo 
sfruttamento e dilaniati dalla guerra e dal 
terrorismo. Dona successo ai loro tentativi di 
liberazione e di pace. Preghiamo. 
4. Ridesta la fede nelle famiglie dei cristiani. Piccoli 
e grandi trovino ogni giorno del tempo per te: per 
ascoltarti, per ringraziarti, per invocarti. Ognuno si 
prenda cura dell’altro. Preghiamo. 
Salina. Per i gli uomini e le donne che lavorano la 
terra e per le loro famiglie. La loro fatica 
quotidiana, che offre bellezza, bontà e genuinità, 
sia da tutti riconosciuta come sapienza rispettosa 
del ritmo della vita e via di autentico 
miglioramento della qualità della vita. Preghiamo.  
Cel: In te, Signore, riponiamo la nostra fiducia. 
Tu continui a gettare nei solchi della nostra storia 
semi di pace e di giustizia. 
Ci sorprendi ogni giorno con le tue meraviglie. 
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Avvisi 
Sabato 28 novembre: Ore 17 a Pomponesco: 
confessioni 
Domenica 29  novembre: Prima domenica di 
Avvento. Salina, GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO: ore 11 S. Messa e 
benedizione di alcuni mezzi agricoli. 
Lunedi 30 novembre: Da oggi, solo per questa 
settimana, ogni giorno, un incontro meet di 
catechismo per ciascun gruppo. 
Venerdì 4 dicembre – GIORNO DELL’ASCOLTO. 
(https://meet.google.com/mtp-hvot-vxn ore 21) 
Sabato 5 dicembre: Ore 17 a Pomponesco: 
confessioni 
Domenica 6 dicembre: Seconda domenica di 
Avvento.  

 In occasione della Solennità dell’Immacolata, 
celebreremo in ciascuna parrocchia la festa degli 
anniversari di matrimonio. Si chiede di segnalare 
per tempo ai sacerdoti i nominativi delle coppie 
interessate. 

 COLLETTA ALIMENTARE: “Cambia la forma, 
non la sostanza” della 24esima Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare: fino all’8 
dicembre, saranno disponibili presso le casse dei 
supermercati italiani delle “gift card” da due, 
cinque e dieci euro. 

Catechesi Meet 

Questa settimana, all’inizio dell’Avvento, 
proponiamo un incontro on-line per i ragazzi. 
Saranno i catechisti a distribuire il link alle 
famiglie. Chiediamo ai genitori la collaborazione 
per aiutare i più piccoli. 
CALENDARIO 
Lunedi 30 novembre 
Ore 16: Seconda media e Gruppo Cherubini 
Ore 17: Prima elementare 
Martedì 1 dicembre 
Ore 17: Seconda elementare 
Mercoledì 2 dicembre 
Ore 16: Terza media 
Ore 17: Quarta elementare 
Giovedì 3 dicembre 
Ore 16: Prima media 
Ore 17: Terza elementare 
Venerdì 4 dicembre 
Ore 16: Superiori – Educatori Grest 
Ore 17: Quinta elementare 
Sabato 5 dicembre 
Ore 14.30: Prima media e Gruppo Sicomoro 
Ore 14.30: Gruppo Samuele 
Ore 16: Gruppo Emmaus 
 
 
 
 
 

Recapiti 

Don Davide Barili                    tel. 0375 86015  
 339 2007754  barili.davide@gmail.com 
Don Maurizio  Germiniasi      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 28 Novembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. Ottavio e Littoria; def. Rosa Morselli 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio Def. fam. Chiozzi 

 

DOMENICA 29 Novembre – I DI AVVENTO  

POMPONESCO 
SALINA 

Festa del Ringraziamento 
CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Giovanni Savazzi 
ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Giuliana Bonazzina 
ORE 18.30 - cel.: don 

Davide 
Def. Giovanni Savazzi 
 
… 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 
Def. Fam. Zanacoli, 

Giordano e Cortellazzi 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
Def. Celestino, Dina, 
Ermelindo, Giovanni 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 

… 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio  

Def. Palmiro e 
Camilla 

 

Prima settimana del Salterio 
LUNEDI 30 Novembre – S. Andrea, apostolo 
ORE 18 Bellaguarda cel: don Maurizio  
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Def. fam Rossi e Del Bon 
 

MARTEDÌ 1 Dicembre –  Feria 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide Def. Giovanni 
ORE 18 Casaletto cel: don Maurizio … 
 

MERCOLEDÌ 2 Dicembre – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 20.30 Salina cel: don Maurizio Def. Albina Paglia e Giovanni Brunelli 
 

GIOVEDI 3 Dicembre – S. Francesco Saverio, sacerdote 
ORE 20.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Kramer Gallosti 
 

VENERDI 4 Dicembre – S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa 
ORE 18.30 Salina  cel: don Maurizio      … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide … 

 

SABATO 5 Dicembre – Feria 
ORE 18 Casaletto  cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide  Def. fam. Formica e Marone 

 

DOMENICA 6 Dicembre – II DI AVVENTO  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Irene e Arturo 
ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. fam. Zanoni e 

Battisacchi 
ORE 18.30 - cel.: don 

Davide 
Def. Enzo e Elvira 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

… 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
def. Ernesto Tassoni e 

Cesira 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 

… 

ORE 9.30 
cel.: don Davide  

def. Albino 

 


