
14 APRILE 2019 
Domenica  
delle Palme – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 132 Salmo 121

Rallégrati, Gerusalemme:
accogli i tuoi figli nelle tue mura.

comunione: 
NcdP 500 “Soccorri i tuoi figli”

Soccorri i tuoi figli: 
Signore, li hai redenti  
col sangue prezioso. 
Sia sempre con noi la tua misericordia, 
in te noi speriamo. 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza,  
non resteremo confusi in eterno.

non si dice il Gloria

 dal libro del Profeta isaìa (50,4-7) 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo sfiducia-
to. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io 
ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto 
l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi 
sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai 
flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappa-
vano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e 
agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non 
resto svergognato, per questo rendo la mia faccia 
dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 salmo resPonsoriale (21)
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». rit.
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
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Pensierino n° 75

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
la folla ha un ruolo fondamentale nella 
Domenica delle palme.

All’inizio, nell’ingresso trionfale di Gesù a 
Gerusalemme “tutta la folla dei discepoli, 
pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran 
voce per tutti i prodigi che avevano vedu-
to, dicendo Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Pochi giorni dopo, ma 
nel Vangelo poche righe sotto, ecco che da-
vanti a Pilato: “Essi urlavano «Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!» … essi insistevano a gran voce, 
chiedendo che venisse crocifisso, e le loro 
grida crescevano”.
La folla è strana! Osanna Gesù, lo ammira, lo 
festeggia, lo porta in trionfo… e poco dopo 
ecco che lo rinnega, lo insulta, lo umilia, 
lo conduce alla morte. La gente è strana! 
Cambia idea velocemente, con atteggiamenti 
esagerati sia nel bene che nel male, dimenti-
cando in fretta il bene ricevuto e ragionando 
con la pancia. Ieri e oggi non mi sembra che 
sia cambiato molto.
E Gesù sta in mezzo a questa gente da Si-
gnore! Ci insegna l’atteggiamento giusto per 
affrontare queste situazioni: non bisogna 
esaltarsi troppo quando si è osannati e non 
bisogna demoralizzarsi troppo quando si è 
criticati. Umili e determinati per compiere 
sempre e solo la Volontà di Dio perché Dio 
ragiona con il cuore e non con la pancia. Per 
fortuna, almeno Lui!

don Christian

Nelle “cene povere” e nelle “bussole in chie-
sa” abbiamo raccolto € 3.010 che doneremo 
alle missioni diocesane. Grazie a tutti per la 
generosità.



hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa. rit.
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. rit.
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. rit.

 dalla lettera di san Paolo aPostolo
 ai filiPPési (2,6-11)
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facen-
dosi obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra 
e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo 
è Signore!», a gloria di Dio Padre. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 Gloria e lode, Gloria e lode a te, o cristo!
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, 
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e 
gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 
(Fil 2,8-9)
 Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo!

 Passione di nostro siGnore Gesù cristo
 secondo luca (22,14-23,56)
La lettura della Passione viene intervallata da cinque 
strofe del canto “Profumi per te, o Signore”

1. La notte in cui vieni tradito
ti doni in suprema abbondanza: 

 rinnovi il pasquale convito 
in pegno d’eterna Alleanza. 

 Rinnovi il pasquale convito 
in pegno d’eterna Alleanza. 

2. Quel calice non può passare: 
 del Padre tu accetti il volere. 
 Aiutaci, o Cristo, a vegliare 
 pregando per non ricadere. 
 Aiutaci, o Cristo, a vegliare 
 pregando per non ricadere. 

3.  Se il bacio è di chi ti consegna, 
 se premono ignobili squadre, 
 tu accogli, Gesù, la Scrittura 

e sposi il disegno del Padre. 
 Tu accogli, Gesù, la Scrittura
 e sposi il disegno del Padre. 
4.  Ti schiaccia l’accusa sleale, 
 ti offende lo scherno feroce: 
 su questo trionfo del male 
 fiorisce gloriosa la Croce! 
 Su questo trionfo del male 
 fiorisce gloriosa la Croce! 
5.  Tu leggi nel povero cuore

di noi che t’abbiamo seguito: 
 accordaci, mite Signore, 

il pianto di Pietro pentito. 
 Accordaci, mite Signore, 

il pianto di Pietro pentito. 

 il simbolo deGli aPostoli
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen. 

mistero della fede
Tu ci hai redenti con la tua croce 
e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.

christian.bricola@diocesidicomo.it
citterioferruccio@gmail.com
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it

@



 ComuniTà PasTorale di sondrio

Casa CirCondariale 
di sondrio
domenica 28 aPrile 2019

ore 9.15 nella cappella
Messa con i detenuti

Chi desidera partecipare contatti 
don Ferruccio (333.4211260) entro il 15.04

SETTIMANA  
SANTA 2019
COLLEGIATA
DOMENICA 14 AprIlE 2019 - lE pAlME
•   Messe: ore 8 - 10.30 (Corale “Rusca”) - 

18 - 20
•   ore 10.30: benedizione ulivi ai Giardini 

Sassi, processione e messa (Corale “Ru-
sca”)

•   Gli ulivi benedetti si possono ritirare solo 
dalla messa delle 10.30

GIOVEDÌ 18 AprIlE 2019 - GIOVEDÌ SANTO
•   ore 18: messa nella Cena del Signore 

(Corale “Rusca”)
•   fino alle 23: adorazione eucaristica

VENErDÌ 19 AprIlE 2019 - VENErDÌ SANTO
Digiuno e astinenza
•   ore 8: lodi
•   ore 18: celebrazione della Passione del 

Signore (Corale “Rusca”)
•   ore 21: processione cittadina dalla Col-

legiata (Corale “Rusca”)
•   Le offerte raccolte durante la celebrazione 

e al termine della processione saranno 
destinate ai cristiani e alle opere della 
Terra Santa

SABATO 20 AprIlE 2019 - SABATO SANTO
•   ore 8: lodi
•   ore 21: veglia pasquale (Corale “Rusca”)

DOMENICA 21 AprIlE 2019 - pASQUA
•   Messe: ore 8 - 10.30 (Corale “Rusca”) - 

18 - 20
•  ore 17.30: vespri

lUNEDÌ 22 AprIlE 2019 - lUNEDÌ DEll’ANGElO
•  Messe: ore 8 - 10.30 (e celebrazione dei 

battesimi) - 18

nostre informaZioni
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Maria Bianchi, 74 anni (10.03.2019); 
Mario Scherini, 90 anni (14.03.2019); 
Alberto Boscacci, 62 anni (15.03.2019); 
Carla Bordoni, 86 anni (16.03.2019); Iseo 
Folini, 91 anni (16.03.2019); Mariangela 
Quadrio, 78 anni (19.03.2019); Salvatrice 
Nicotra, 74 anni (21.03.2019); Vincenzo 
Monaco, 94 anni (25.03.2019); Olga 
Fumasi, 87 anni (29.03.2019); Ottavio 
Valla, 92 anni (27.03.2019); Giuseppina 
De Rocco, 94 anni (29.03.2019); Rosa 
Gianesini, 89 anni (01.04.2019); 
Mario Songini, 88 anni (02.04.2019); 
Alice Liliana Gobbi Frattini, 92 anni 
(05.04.2019); Giulia Rambaldini, 90 anni 
(06.04.2019). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 54 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Pietro Carnazzola, 87 anni (10.03.2019). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
13 funerali.

lunedì santo 15 aPrile 2019
dalle 20.45 al Sacro Cuore

disponibilità  
per le confessioni
per ragazzi, giovani e adulti

Venerdì santo 19 aPrile 2019
ore 15 dagli Oratori  
alla Collegiata

Via Crucis 
dei bambini  
e dei ragazzi

Venerdì santo 19 aPrile 2019
ore 21 dalla Collegiata

Processione cittadina



SACRO CUORE
DOMENICA 14 AprIlE 2019 - lE pAlME
•  Messe: ore 10 - 17.30
•  ore 10: benedizione ulivi in oratorio, pro-

cessione e messa
•  Gli ulivi benedetti si possono ritirare solo 

dalla messa delle 10

GIOVEDÌ 18 AprIlE 2019 - GIOVEDÌ SANTO
•  ore 20.30: messa nella Cena del Signore

DOMENICA 21 AprIlE 2019 - pASQUA
•  Messe: ore 10 - 17.30

lUNEDÌ 22 AprIlE 2019 - lUNEDÌ DEll’ANGElO
•  ore 17.30: messa

SAN ROCCO
DOMENICA 14 AprIlE 2019 - lE pAlME
•  Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18
•  ore 9.45: benedizione ulivi (p.tta don 

Viganò), processione e messa

GIOVEDÌ 18 AprIlE 2019 - GIOVEDÌ SANTO
•  ore 16.30: messa per i ragazzi
•  ore 18.30: messa nella Cena del Signore

VENErDÌ 19 AprIlE 2019 - VENErDÌ SANTO
•  ore 18.30: celebrazione della Passione del 

Signore

SABATO 20 AprIlE 2019 - SABATO SANTO
•  ore 21.45: veglia pasquale

DOMENICA 21 AprIlE 2019 - pASQUA
•  Messe: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18

lUNEDÌ 22 AprIlE 2019 - lUNEDÌ DEll’ANGElO
•  Messe: ore 8.30 - 10 - 18

OSPEDALE
DOMENICA 14 AprIlE 2019 - lE pAlME
•  ore 17: messa

DOMENICA 21 AprIlE 2019 - pASQUA
•  ore 17: messa

lUNEDÌ 22 AprIlE 2019 - lUNEDÌ DEll’ANGElO
•  ore 17: messa

BEATA VERGINE DEL ROSARIO
DOMENICA 14 AprIlE 2019 - lE pAlME
•  Messe: ore 8.45 (Sassella) - 10
•  ore 10: benedizione ulivi alla Cappella 

“Madonna della Rocca” (via Bassi), proces-
sione e messa

•  Gli ulivi benedetti si possono ritirare solo 
dalla messa delle 10

GIOVEDÌ 18 AprIlE 2019 - GIOVEDÌ SANTO
•  ore 20.30: messa nella Cena del Signore
VENErDÌ 19 AprIlE 2019 - VENErDÌ SANTO
•  ore 17.30: celebrazione della Passione del 

Signore
SABATO 20 AprIlE 2019 - SABATO SANTO
•  ore 21: veglia pasquale
DOMENICA 21 AprIlE 2019 - pASQUA
•  Messe: ore 8.45 (Sassella) - 10
lUNEDÌ 22 AprIlE 2019 - lUNEDÌ DEll’ANGElO
•  ore 17.30: messa

orario confessioni 
dal 15 al 20 aPrile 2019

COLLEGIATA
Lunedì 8-11 16-18
Martedì 8-11 16-18
Mercoledì 8-11 16-18
Venerdì 8.30-12 15-18
Sabato 8.30-12 15-18
SACRO CUORE
Venerdì 9-11
Sabato 15-18
BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Venerdì 9-11
Sabato 15-18
SAN ROCCO
Lunedì 9.30-12 15-18
Martedì 9.30-12 15-18
Mercoledì 15-18
Giovedì 9.30-12 15-18
Venerdì 9.30-12 15-18
Sabato 9.30-12 15-18

SETTIMANA SANTA 2019


