
Unità Pastorale  Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco 
 

Il Sagrato 

19 settembre 2020 
In tempo di epidemia 

XXV domenica del tempo ordinario 
(Anno A) 

 
CANTO D’INGRESSO 
    Lode all’Altissimo, lode al Signor della 
gloria! Al re dei secoli forza, onore, vittoria! 
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi: cielo 
e terra esultate! 
     Lode all’Altissimo, che a noi dal cielo ha 
parlato e per gli uomini l’unico Figlio ha 
donato. Morto per noi, Cristo ci chiama 
con Lui oltre il peccato e la morte. 
 
PRIMA LETTURA (Is 55,6-9) 
Dal libro del profeta Isaìa 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. 
L’empio abbandoni la sua via 
e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore che avrà misericordia di 
lui e al nostro Dio che largamente perdona. 
Perché i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. 
Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
Parola di Dio 
 
SALMO RESPONSORIALE  (144) 
Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
- Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 
- 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. 
- Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 
 
SECONDA LETTURA  (Fil 1,20-24.27) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippési 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio 
corpo, sia che io viva sia che io muoia. 
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire 
un guadagno. 
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare 
con frutto, non so davvero che cosa 
scegliere. Sono stretto infatti fra queste 
due cose: ho il desiderio di lasciare questa 
vita per essere con Cristo, il che sarebbe 
assai meglio; ma per voi è più necessario 
che io rimanga nel corpo. 
Comportatevi dunque in modo degno del 
vangelo di Cristo. 
Parola di Dio 
 
Canto al Vangelo (At 16,14) 
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 
Alleluia. 
 



VANGELO  (Mt 20,1-16) 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che uscì all’alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna. Si 
accordò con loro per un denaro al giorno e 
li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso 
le nove del mattino, ne vide altri che 
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna; quello che è 
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì 
di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, 
e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e 
disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed 
egli disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e 
dai loro la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del 
pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. 
Ma anch’essi ricevettero ciascuno un 
denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano 
contro il padrone dicendo: “Questi ultimi 
hanno lavorato un’ora soltanto e li hai 
trattati come noi, che abbiamo sopportato 
il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non 
hai forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io 
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a 
te: non posso fare delle mie cose quello 
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché 

io sono buono?”. Così gli ultimi saranno 
primi e i primi, ultimi». 
Parola del Signore 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
come potrebbe la carità di Dio rimanere in 
lui? 
-  Insegnaci, Signore, a mettere la no-stra 
vita a servizio di tutto il mondo. 
- Il pane e il vino che noi presentiamo 
siano il segno dell’unione fra noi. 
 
ALLA COMUNIONE 
- Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad 
ogni attesa; in verdissimi prati mi pasce, mi 
disseta a placide acque. 
- E’ il ristoro dell’anima mia, in sentieri 
diritti mi guida per amore del santo suo 
nome, dietro a lui mi sento sicuro.  
- Pur se andassi per valle oscura non avrò a 
temere alcun male: perché sempre mi sei 
vicino, mi sostieni col tuo vincastro.   
- Quale mensa per me tu prepari sotto gli 
occhi dei miei nemici! E di olio mi ungi il 
capo: il mio calice è colmo di ebbrezza!   
- Bontà e grazia mi sono compagne quanto 
dura il mio cammino: io starò nella casa di 
Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
CANTO FINALE 
E’ l’ora che, pia,  la squilla fedel le note ci 
invia dell’Ave del ciel. 
Ave, Ave, Ave, Maria! (bis) 
Proteggi il cammino di un popol fedel, 
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.  
Ave, Ave, Ave, Maria! (bis) 
 
 
 
 



Elezioni 
Da “Lettera di un Parroco ai candidati nelle liste per le elezioni 
Amministrative di Viadana” 
Uno stile nuovo! 
Che bello sarebbe si incominciasse a lavorare fin da subito al 
programma vincitore, svolgendo da parte delle opposizioni 
la funzione di controllo della corretta esecuzione della scelta dagli 
elettori e non della sua distruzione.  
Infatti, se gli elettori a maggioranza premiano un programma, tutti 
hanno il dovere di rispettare quella maggioranza e di concretizzare 
quel programma: si chiama rispetto della volontà popolare. Non si 
lavora per far accartocciare l’avversario, perché gli avversari ci sono 
solo nella campagna elettorale, finita la quale si parla poco e si 
LAVORA. E ci si riserverà nella successiva campagna elettorale di 
mostrare ciò che ha funzionato e ciò che poteva andare diversamente. 
Vi prego di non prendere spunto dai partiti nazionali SEMPRE in 
campagna elettorale, alla ricerca di qualsiasi pretesto per buttare giù 
l’avversario, qualunque esso sia, infischiandosene di ciò che hanno 
scelto i votanti. Ecco, “tra voi non sia così!” direbbe Gesù. 

Don Andrea, parroco di Cicognara e Cogozzo 
27 Agosto 2020 

Avvisi Settimanali 
 Domenica 20 settembre: la Caritas: raccoglie materiale didattico nel cesto in 
fondo alle chiese 

 Venerdì 25 settembre – GIORNO DELL’ASCOLTO: ore 21 in oratorio a 
Pomponesco si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

 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). 

 
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 19 Settembre – S. Gennaro, vescovo e martire 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: Don Davide  Def. Luigi Orlandelli; def. Giuseppe 

Vicini 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio  --- 

 

DOMENICA 20 Settembre – XXV DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  

Pomponesco Salina Casaletto Bellaguarda 
ORE 8 - cel.: don Davide 
  def. Luigi Baruffaldi e Cesarina Rovina 
ORE 11 (in chiesa) - cel. don Davide 
  def. Carlo e Nazarena, Selvino ed Eva;   

def. Fratelli Nizzoli; Def. Alberto 
Sanfelici e fam. 

ORE 18.30 - cel. don Davide 
  def.: Elvira, Maria e Enzo 

ORE 8 
cel. don Maurizio 
ORE 11 
cel. don Maurizio 
Def. Maria Filomena 
BATTESIMO di 
FRANCESCO GUARINO 

ORE 9.30 
cel.: don 
Davide 

ORE 9.30 
cel: don Maurizio 
def. Aldo 
Tassoni e Luigi 
Tenedini 

 

Anno pari, prima settimana del salterio 
LUNEDI 21 Settembre – S. Matteo, apostolo ed evangelista 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Giuseppe Delfini 
ORE 20.30 Bellaguarda  cel: don Maurizio … 
 

MARTEDÌ 22 Settembre –  Ss. Maurizio e Compagni, martiri 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide Def. Gioacchino, Adele ed Enrica; def. 

Luigi e Rina 
ORE 20.30 Casaletto cel: don Maurizio …  
 

MERCOLEDÌ  23 Settembre – S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide Int. offerente 
ORE 20.30 Salina cel: don Maurizio Def. Buoli Rina, Gino e Enrico 
 

GIOVEDI 24 Settembre – Feria 
ORE 20.30 Pomponesco cel: don Davide Def. Don Massimo 
 

VENERDI 25 Settembre – Feria 
ORE 18.30 Salina (al cimitero) cel: don Maurizio Def. Buttarelli Bruno e Bruna 

 

SABATO 26 Settembre – Ss. Cosma e Damiano, martiri 
ORE 18.30 Pomponesco (in chiesa) cel: Don Davide  Def. Fam. Formica e Marone; def. 

Cosetta, Quinto e Cristina 
ORE 18.30 Casaletto  cel: don Maurizio  --- 

 

DOMENICA 27 Settembre – XXVI DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  

Pomponesco Salina Casaletto Bellaguarda 
ORE 8 - cel.: don Davide 
  Def. Luigi, Clementina e Isolda 

Gardini 
ORE 11 - cel. don Davide 
  Def. Mario Rosa 
ORE 18.30 - cel. don Davide 
 

ORE 8 - cel. don Maurizio 
Def. Costa Pierina e Manuela 
ORE 11 - cel. don Maurizio 
Def. Fam. Piazza Maria e 
Rodella Pietro 

ORE 9.30 
cel.: don 
Maurizio 
… 

ORE 9.30 
cel: don Davide 
--- 

 


