
 

1 

Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco 

Il Sagrato 
24 maggio 2020                                  In tempo di epidemia 

 

Solennità dell’Ascensione del Signore 
 

 

 
 

“Fu elevato in alto  
e una nube lo sottrasse ai loro occhi”
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In questi mesi... 

NON È MANCATA L’EUCARESTIA 
In questi mesi, i presbiteri hanno continuato a celebrare: chi solo la 
domenica, chi anche nei giorni feriali. Chi da solo, chi con uno sparuto 
gruppo di parrocchiani. 
Qualcuno ha seguito gli streaming, altri si sono collegati attraverso la 
televisione, molti hanno seguito il papa, anche alle 7 del mattino. 
Papa Francesco in questi tre mesi è stato il parroco del mondo con le 
sue parole semplici, con i suoi esempi concreti ma anche con gesti che, 
nella loro eloquenza, sono passati alla storia. 
 
NON È MANCATA LA CHIESA 
Le chiese non sono mai state chiuse. La Chiesa stessa non ha chiuso 
ma è stata attiva come sempre e come, forse, non ci avevamo mai 
fatto caso: cristiani e battezzati erano medici e infermieri in prima 
linea, cristiani e battezzati erano malati e morenti e così chi si 
occupato di tanti servizi e chi ha collaborato semplicemente restando 
a casa, chi ha pregato… 
 
COSA E’ MANCATO DAVVERO? 
E’ mancata, e sta ora ripartendo pian piano, la possibilità di 
relazionarsi nel quotidiano: potersi vedere, parlare, stare. Questa 
relazione è’ saltata nella vita ordinaria e, anche, nella vita liturgica: è 
mancato l’andare a Messa INSIEME... ritrovarsi nella Messa 
INSIEME.” 
Ne abbiamo sentito la mancanza? E, quindi, anche il desiderio? 
La fede, oltre ad essere un fatto personale, è anche un tesoro da 
condividere. Noi non possiamo essere cristiani da soli! 

 
Don Davide 
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Avvisi Settimanali 
Settimana dal 24 al 31 maggio 

 

Ascensione 
del Signore 

Anno A 

S. Messe 
Sabato 23 maggio 
Ore 18.30: Pomponesco (def. Fam. Formica e Marone) 
Domenica 24 maggio 2020 
Le suore Oblate dell’Assunzione ricordano l’anniversario della 
fondazione del loro Istituto 

Ore 8: Pomponesco e Salina 
Ore 9.30: Casaletto e Bellaguarda(def. Anna e Luigi; Renzo 
Gnaccarini e Fratel Tonino) 
Ore 11: Pomponesco (in oratorio, def. Elvira Scaroni) e Salina 
Ore 18.30: Pomponesco e Casaletto 

Ore 21: si video-riunisce il Consiglio Pastorale 
 
Lunedi, 25 maggio (lunedì della VII settimana di Pasqua, salt. III) 
Ore 20.30: S. Messa presso il cimitero di Bellaguarda  
Martedì, 26 maggio : Apparizione della Madonna a Caravaggio 
Ore 20.30: S. Messa presso il cimitero di Casaletto  
Mercoledì, 27 maggio  
Ore 20.30: S. Messa presso il cimitero di Salina  
Giovedì, 28 maggio  
Ore 20.30: S. Messa presso il cimitero di Pomponesco (def. Rasoli Giovanni) 
Venerdì, 29 maggio  
Ore 20.30: preghiera del rosario presso il cimitero di Bellaguarda, Casaletto, 
Salina e Pomponesco  

 
Solennità di 
Pentecoste 
 

S. Messe 
Sabato 30 maggio 
Ore 18.30: Pomponesco 
Domenica 31 maggio 2020:  
Ore 8: Pomponesco e Salina 
Ore 9.30: Casaletto e Bellaguarda 
Ore 11: Pomponesco (in oratorio) e Salina 
Ore 18.30: Pomponesco e Casaletto 
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Don Davide  
0375 86015 - 339 2007754 barili.davide@gmail.com;  
Don Maurizio  
0375 85452 - 333 9598432 padremauri@hotmail.com;  
Suore Oblate dell’Assunzione   
0375 852804 - 3489872951  luisa.dragoit@gmail.com 
 

 
Internet: www.casabelpo.it  

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

 


