Unità Pastorale Casaletto Salina Bellaguarda Pomponesco

Il Sagrato

14 novembre 2020

In tempo di epidemia

XXXIII domenica del tempo ordinario
(Anno A)

CANTO D’INGRESSO
Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà
glorioso nel suo regno.
Vieni, Signore, in mezzo a noi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.
PRIMA LETTURA (Pr 31,10-13.19-20.30-31)
Dal libro dei Proverbi
Una donna forte chi potrà trovarla?
Ben superiore alle perle è il suo valore.
In lei confida il cuore del marito e non verrà a
mancargli il profitto. Gli dà felicità e non
dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con
le mani. Stende la sua mano alla conocchia
e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme
al misero, stende la mano al povero.
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la
donna che teme Dio è da lodare. Siatele
riconoscenti per il frutto delle sue mani
e le sue opere la lodino alle porte della città.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (127)
Beato chi teme il Signore.
- Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.
-La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;

i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
- Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
SECONDA LETTURA (1Ts 5,1-6)
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Tessalonicési
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non
avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete
bene che il giorno del Signore verrà come un
ladro di notte. E quando la gente dirà: «C’è
pace e sicurezza!», allora d’improvviso la
rovina li colpirà, come le doglie una donna
incinta; e non potranno sfuggire.
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre,
cosicché quel giorno possa sorprendervi come
un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli
del giorno; noi non apparteniamo alla notte,
né alle tenebre.
Non dormiamo dunque come gli altri, ma
vigiliamo e siamo sobri.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 15,4.5)
Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia.
VANGELO (Mt 25,14-30)
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per
un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro

i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un
altro due, a un altro uno, secondo le capacità
di ciascuno; poi partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti
andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due,
ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva
ricevuto un solo talento, andò a fare una buca
nel terreno e vi nascose il denaro del suo
padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi
tornò e volle regolare i conti con loro.
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque
talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene,
servo buono e fedele – gli disse il suo padrone
–, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su
molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone”.
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due
talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato
due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”.
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone”.
Si presentò infine anche colui che aveva
ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so
che sei un uomo duro, che mieti dove non hai
seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho
avuto paura e sono andato a nascondere il tuo
talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e
pigro, tu sapevi che mieto dove non ho
seminato e raccolgo dove non ho sparso;
avresti dovuto affidare il mio denaro ai
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il
mio con l’interesse. Toglietegli dunque il
talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché
a chiunque ha, verrà dato e sarà
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto
anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di
denti”».
Parola del Signore.

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio
- Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore! Temiamo e
amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con
cuore sincero.
- Noi formiamo qui riuniti un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte
maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi Cristo
Dio.
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!
E’ 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.
E’ il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore. Se il donarsi
come te richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo
l’incertezza.
E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto
coraggioso di chi annuncia. Se la Chiesa non è
aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la
missione.
CANTO FINALE
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Rit.: 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.
Rit.

Ci hanno lasciato la Messa
Abbiamo temuto che la zona rossa comportasse di nuovo una rinuncia alla
celebrazione assembleare dell’Eucarestia. E. invece, ci è andata bene. Premio
riconosciuto per gli sforzi fatti per osservare norme igieniche: distanziamento,
mascherina, igienizzazioni, etc etc.
Ironia della sorte, dobbiamo venire a messa crocettando “motivi di necessità”
sull’autodichiarazione. E’ proprio vero l’Eucarestia è proprio una necessità per
il battezzato perché lo streaming, la messa in TV, la comunione spirituale, la
celebrazione domestica, gli atti di carità suppliscono, celebrano ma non sono
la stessa cosa.
Ora tocca a noi far vedere di che pasta siamo fatti. Raggiungeremo la chiesa
più vicina? Troveremo il coraggio di sfidare ciò che affrontiamo già durante la
settimana perché andiamo al lavoro, perché portiamo il bambino a scuola,
perché andiamo a far la spesa?
Per assurdo sarebbe bello vedere gente che non può entrare in chiesa per
raggiunti limiti di capienza.
Cosa credete? Metteremo un altoparlante all’esterno o diremo una messa in
più. Dov’è il problema?

Sabato 14 novembre: Ore 17 a Pomponesco: confessioni
Domenica 15 novembre: GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. Casaletto, GIORNATA
DEL RINGRAZIAMENTO. Ore 9.30 S. Messa solenne e benedizione di alcuni mezzi
agricoli.
Venerdì 20 novembre – GIORNO DELL’ASCOLTO. (Meet ore 21)
Sabato 21 novembre: Ore 17 a Pomponesco: confessioni
Domenica 22 novembre: Bellaguarda, GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. Ore 9.30 S.
Messa e benedizione di alcuni mezzi agricoli.

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 14 Novembre – Feria
ORE 18.30
Pomponesco
cel: Don Davide
ORE 18.30

Casaletto

cel: don Maurizio

Def. Formica e Marone; def. Stefano Fasan;
Int. Offerente
…

DOMENICA 15 Novembre – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
CASALETTO
POMPONESCO
SALINA
Festa del
BELLAGUARDA
Ringraziamento
ORE 8
ORE 8 - cel.: don Davide
cel.: - don Maurizio
ORE 9.30
Def. Ines e fam. Pomati e
Def. Flisi Emilio
ORE 9.30
cel.: don Maurizio
Rasoli
ORE 11
cel.: don Davide
Anime del
ORE 11 - cel.: don Davide
cel.: - don Maurizio
Def. Flisi Angelo e
Purgatorio –
Def. Giovanni e Angelo
Def. Elvo, Andreina,
Tenca Maria
Def. Fam.
ORE 18.30 - cel.: don Davide
Nicolino e Fam.
Carnevali
Def. Giuseppina, Olivio e figli
Orlandelli e Sanfelici
Anno pari, quarta settimana del salterio
LUNEDI 16 Novembre – S. Margherita di Scozia
ORE 18.30 Pomponesco
cel: don Davide
…
ORE 18
Bellaguarda
cel: don Maurizio …
MARTEDÌ 17 Novembre – S. Elisabetta di Ungheria, religiosa
ORE 10
Pomponesco
cel: don Davide
…
ORE 20.30 Casaletto
cel: don Maurizio Def. Buttarelli Elio
MERCOLEDÌ 18 Novembre – Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
ORE 18.30 Pomponesco
cel: don Davide
Def. Umberto Rossi e Bianca
ORE 20.30 Salina
cel: don Maurizio Def. Angela e Enrico
GIOVEDI 19 Novembre – Feria
ORE 20.30 Pomponesco
cel: don Davide
VENERDI 20 Novembre – Feria
ORE 18.30 Salina
cel: don Maurizio
ORE 18.30 Pomponesco
cel: don Davide

…
Legato Formici Celesta

SABATO 21 Novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria
ORE 18.30
Pomponesco
cel: Don Davide
Def. Luigi Orlandelli; Def. Giuseppe Delfini
ORE 18.30
Casaletto
cel: don Maurizio
…
DOMENICA 22 Novembre – NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELLUNIVERSO
CASALETTO
POMPONESCO
SALINA
BELLAGUARDA
ORE 8 - cel.: don Davide
Def. Gioacchino, Adele ed
Enrica
ORE 11 - cel.: don Davide
Def. Aristide Gozzi e
Fernanda
ORE 18.30 - cel.: don Davide
…

ORE 8
cel.: - don Maurizio
…
ORE 11
cel.: - don Maurizio
Def. Vigilio

ORE 9.30
cel.: don Maurizio
Def. Premi Giovanni

ORE 9.30
cel.: don Davide
Def. Bonazzi e
Chiozzi

