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Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco 
 

Il Sagrato 

4 luglio 2020 
In tempo di epidemia 

XIV domenica del tempo ordinario 
(Anno A) 

 
CANTO D’INGRESSO 
Rit. Terra tutta da’ lode a Dio,  
       canta il tuo Signor!  
   - Servite Dio nell’allegrezza, 
cantate tutti: grande è il Signor! Rit. 
   - Sì, il Signore è nostro Dio: 
 Lui ci ha creati , noi siamo suoi. Rit. 
   - Noi siamo il gregge che Egli guida, 
 popolo suo: gloria al Signor! Rit. 
 
PRIMA LETTURA (Zc 9,9-10) 
Dal libro del profeta Zaccaria 
Così dice il Signore: 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, 
giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re. 
Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, 
un puledro figlio d’asina. 
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim 
e il cavallo da Gerusalemme, 
l’arco di guerra sarà spezzato, 
annuncerà la pace alle nazioni, 
il suo dominio sarà da mare a mare 
e dal Fiume fino ai confini della terra». 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (144) 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
- O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per 
sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
- Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature. 
- Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
- Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 
 
SECONDA LETTURA  (Rm 8,9.11-13) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal momento che 
lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno 
non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. 
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del 
suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 
non verso la carne, per vivere secondo i 
desideri carnali, perché, se vivete secondo 
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la carne, morirete. Se, invece, mediante lo 
Spirito fate morire le opere del corpo, 
vivrete. 
Parola di Dio 
 
VANGELO  (Mt 11,25-30) 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a 
me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio 
se non il Padre, e nessuno conosce il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero». 
Parola del Signore 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo, 
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo, 
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te,  perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
Benedetto sei Tu Signor ! 
Benedetto sei Tu Signor ! 

 
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! 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. Rit. 
 
È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit. 
 
È 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. Rit. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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In attesa del 12 Luglio… 
Aria di festa a Pomponesco in questa data in cui, per antica  tradizione 
popolare, si celebra la patrona Santa Felicita. Purtroppo in tempi difficili come 
i nostri, siamo costretti alla cautela e alla prudenza, ma questo non ci 
impedisce di approfittare della seconda Domenica di Luglio per celebrare un 
altro evento, non meno importante, e che interessa tutta l’Unità Pastorale: il 
25° di Sacerdozio di don Davide Barili Parroco delle nostre comunità 
parrocchiali. 
Una data significativa che, in una Messa partecipata da rappresentanti di 
tutte parrocchie in cui Don Davide ha esercitato il suo ministero in questi 25 
anni, diventa “azione di Grazie” a Dio. Insieme ringrazieremo il Signore, ma 
anche il “don” per essere un immenso e meraviglioso “dono” del Signore. 
Data la circostanza particolare e la precarietà dello spazio disponibile 
all’interno della chiesa parrocchiale,  la santa Messa giubilare sarà celebrata 
come nelle domeniche precedenti, alle ore 11 all’Oratorio di Pomponesco e per 
dare la possibilità anche alle altre parrocchie di partecipare, domenica 
saranno sospese le Messe delle 8 e delle 18,30 a Pomponesco, quella delle 9,30 
a Casaletto e quella delle ore 11 a Salina.   

Don Maurizio e le Suore Oblate dell’Assunzione 
 
 

Avvisi Settimanali 
 Casaletto: In settimana sono iniziati i lavori di manutenzione del tetto 
della chiesa. Mercoledì 8 luglio, ore 21, nuova riunione per la riapertura 
dell’oratorio. 
 L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco degli enti che nel 2018 
hanno beneficiato della quota del 5x1000 dell’Irpef secondo le indicazioni 
dei contribuenti. Grazie alle firme raccolte, la Onlus per il recupero della 
chiesa di Pomponesco che beneficerà di €6.885,34. La cifra sarà messa a 
disposizione per il pagamento delle rate del mutuo. Per la destinazione 
del 5 x mille dell’Irpef al Comitato per il recupero della Chiesa Arcip. di 
Pomponesco O.N.L.U.S. il Codice Fiscale da indicare è 91005900203 
 La Caritas di Viadana avverte che, momentaneamente, riceve solo 
generi alimentari e prodotti per l’igiene. 
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Sante Messe  
 

SABATO 4 Luglio – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide  Def. Carlo Bordonali e Rosa 

 

DOMENICA 5 LUGLIO – XIV DEL TEMPO ORDINARIO (anno A) 

 Pomponesco Salina Casaletto Bellaguarda 

ORE 8 – cel.: don Davide 
Def. Fam. Tenca 

ORE 11 cel. don Davide 
 (in oratorio) 

ORE 18.30 – cel. don Davide 

ORE 8 
cel. don Maurizio 

Def. Rina e Giosuè 
ORE 11 

cel. don Maurizio 
… 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 

… 
ORE 18.30 

cel.: don Maurizio 
… 

ORE 9.30 
cel. don Davide 
Def. Angelo e 

Menta 

 

Anno pari, seconda settimana del salterio 
LUNEDI 6 Luglio – S. Maria Goretti, vergine e martire 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide Int. offerente 
ORE 20.30 Bellaguarda (al cimitero) cel: don Maurizio … 
 

MARTEDÌ 7 Luglio –  Feria 
ORE 10 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide Def. Fam. Asinari e Dall’Aglio 
ORE 20.30 Casaletto (al cimitero) cel: don Maurizio …  
 

MERCOLEDÌ 8 Luglio –  Feria 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: don Davide Anime dimenticate 
ORE 20.30 Salina (al cimitero) cel: don Maurizio Def. Bini Cesare (suffragio) 
 

GIOVEDI 9 Luglio – Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e Compagni martiri 
ORE 20.30 Pomponesco (al cimitero) cel: don Davide Def. De Martiis e Rossi 
 

VENERDI 10 Luglio – Feria 
ORE 20.30 Salina (in chiesa) cel: don Maurizio … 
ORE 20.30: preghiera del rosario presso il cimitero di Pomponesco 
 

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) 
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 
… 

 

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

http://www.casabelpo.it/

