Unità Pastorale Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco

Il Sagrato

8 agosto 2020

In tempo di epidemia

XIX domenica del tempo ordinario
(Anno A)
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CANTO D’INGRESSO
La creazione giubili, insieme agli angeli, ti
lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.
In questo tempio amabile ci chiami e
convochi, per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:
beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.

perché la sua gloria abiti la nostra terra.
- Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
- Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.

PRIMA LETTURA (1Re 19,9.11-13)
Dal primo libro dei Re
In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte
di Dio, l’Oreb], entrò in una caverna per
passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la
parola del Signore in questi termini: «Esci e
fèrmati sul monte alla presenza del Signore».
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento
impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il
Signore non era nel vento. Dopo il vento, un
terremoto, ma il Signore non era nel
terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il
Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il
sussurro di una brezza leggera. Come l’udì,
Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si
fermò all’ingresso della caverna.
Parola di Dio

SECONDA LETTURA (Rm 9,1-5)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la
mia coscienza me ne dà testimonianza nello
Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e
una sofferenza continua.
Vorrei infatti essere io stesso anàtema,
separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli,
miei consanguinei secondo la carne.
Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la
gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le
promesse; a loro appartengono i patriarchi e
da loro proviene Cristo secondo la carne, egli
che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei
secoli. Amen.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (84)
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,

Canto al Vangelo (Sal 129,5)
Alleluia, alleluia.
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
Alleluia.

VANGELO (Mt 14,22-33) Forma breve
Dal Vangelo secondo Matteo
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e
a precederlo sull’altra riva, finché non avesse
congedato la folla. Congedata la folla, salì sul
monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera,
egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da
terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti
era contrario. Sul finire della notte egli andò
verso di loro camminando sul mare.
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli
furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò
loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu,
comandami di venire verso di te sulle acque».
Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca,
si mise a camminare sulle acque e andò verso
Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte,
s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
«Signore, salvami!». E subito Gesù tese la
mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca
fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli
che erano sulla barca si prostrarono davanti a
lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
Parola del Signore
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Signore di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.
Salga da questo altare
l’offerta a Te gradita:
dona il Pane di vita
e il Sangue salutare
Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
Te, Padre, ringraziamo.

ALLA COMUNIONE

- Mistero della cena è il corpo di Gesù,
mistero della croce è il sangue di Gesù. E
questo pane e vino è Cristo in mezzo ai
suoi, Gesù risorto e vivo sarà sempre con
noi.
- Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù,
mistero della pace è il sangue di Gesù. Il
pane che mangiamo fratelli ci farà: intorno
a questo altare l’amore crescerà.
- Mistero della Pasqua è il Corpo di Gesù, 2
mistero d’alleanza è il Sangue di Gesù. Nel
Sangue dell’Agnello la vita fiorirà e nelle
nozze eterne la Chiesa esulterà.
CANTO FINALE
Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta fra tutte le donne,
e benedetto è il Figlio tuo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

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

Assunzione della Beata Vergine Maria.
C'è un destino comune che abbraccia l'umanità
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La solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria offre un
insegnamento prezioso a tutti coloro che rischiano di ridurre il culto
della Madre di Dio a una semplice esibizione di simboli religiosi. Il
dogma dell'Assunta definito da Pio XII nel 1950, infatti, ci parla di un
destino comune che riguarda tutta l'umanità e che è radice
dell'autentica solidarietà fra esseri umani. I fedeli da secoli vivevano
questo culto: colei che ha partorito il Figlio di Dio non poteva non
essere salvata integralmente, anima e corpo. Ma la definizione del
dogma ci dice che questo sentimento popolare ha una radice
teologica. Salendo «alla celeste gloria in anima e corpo», infatti,
Maria ci mostra l'altissima vocazione cui tutti sono destinati. Ogni
essere umano, anche i più derelitti, sono tempio di questo seme di
santità.

Avvisi Settimanali
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).
GREST-PRESCUOLA: dal 24 agosto al 10 settembre, dal lunedi
al venerdi, dalle ore 9 alle 12 a Pomponesco. Le iscrizioni sono
aperte. Max 60 posti.
Casaletto: da sabato 22, la S. Messa della domenica delle 18.30 è
anticipata al sabato.

Sante Messe
SABATO 8 Agosto – S. Domenico
ORE 18.30
Pomponesco (in chiesa)

cel: don Davide

Def. Aristide Gozzi e Fernanda

DOMENICA 9 AGOSTO – XIX DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)

Pomponesco

Salina

ORE 8 - cel.: don Davide
Def. Ines e fam. Pomati e Rasoli;
def. Luigi Baruffaldi e Cesarina
Rovina
ORE 11 - cel. don Davide (in
oratorio)
ORE 18.30 - cel. don Davide

ORE 8
cel. don Maurizio
ORE 11
cel. don Maurizio
Def. Lodi Rizzini
Luigi, Angelo e
Celestina

Casaletto
ORE 9.30
cel.: don Davide
…
ORE 18.30
cel.: don Maurizio
…

Bellaguarda
ORE 9.30
cel. don Maurizio
…
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Anno pari, terza settimana del salterio
LUNEDI 10 Agosto – S. Lorenzo, diacono e martire
ORE 18.30
Pomponesco (in chiesa)
cel: don Davide
Def. Luigi Migliorini e Rina; Def.
Giovanni
ORE 20.30
Bellaguarda (al cimitero)
cel: don Maurizio
…
MARTEDÌ 11 Agosto – S. Chiara, vergine
ORE 10
Pomponesco (in chiesa)
cel: don Davide
ORE 20.30

Casaletto (al cimitero)

cel: don Maurizio

Def. Roma Gozzi, Antonio Calza e Franco
Scaroni
…

MERCOLEDÌ 12 Agosto – S. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa
ORE 18.30
Pomponesco (in chiesa)
cel: don Davide
Anime dimenticate e Giovanni
ORE 20.30
Salina (in chiesa)
cel: don Maurizio
Def. Cesarino Caleffi
GIOVEDI 13 Agosto – Ss. Ponziano, papa e Ippolito sacerdote
ORE 20.30
Pomponesco (cimitero)
cel: don Davide

…

VENERDI 14 Agosto – S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
ORE 10.30
Salina (al cimitero)
cel: don Virginio
Def.: Don Romano
ORE 20.30: preghiera del rosario presso il cimitero di Pomponesco

SABATO 15 Agosto – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Pomponesco

Salina

Casaletto

ORE 8 - cel.: don Davide
Def. Guido Orlandelli
ORE 11 - cel.: don Davide (in oratorio)
Def. Giovanni e Angelo

ORE 8 - cel. don Maurizio
(def. Padre Sandro)
ORE 11 - cel. don
Maurizio

ORE 9.30
cel.: don
Maurizio

Bellaguarda
ORE 9.30
cel. don Davide

DOMENICA 16 AGOSTO – XX DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)

Pomponesco
ORE 8 - cel.: don Davide
Def. Arturo e Irene
ORE 11 - cel. don Davide (in
oratorio)
ORE 18.30 - cel. don Davide
Def. Pierino Avigni

Salina
ORE 8
cel. don Maurizio
ORE 11
cel. don Maurizio
Def. Rossi Carlo e Alba

Casaletto
ORE 9.30
cel.: don Davide
Def. Remo Morelli e
Antonio Anghinelli
ORE 18.30
cel.: don Maurizio

Bellaguarda
ORE 9.30
cel. don
Maurizio
Def. Achille
Fuochi

