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COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 534 “Alleluia - La santa Pasqua”

Alleluia, alleluia, alleluia!
offertorio:
NcdP 309 “Salga da questo altare”

Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita e il Sangue salutare. 

comunione: 
NcdP 719 “Sei tu, Signore, il pane”
Finale:
NcdP 591 “Regina caeli”

Regina caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 

 asPersione 
Acqua viva, fonte che santifica, 
immergi in te il mio corpo,
annega il mio peccato; 
dona alla Chiesa un uomo rinato
alla vita dello Spirito.
Salvati dalle stesse acque,
marchiati dallo stesso sangue, 
noi siamo il tuo popolo;
uniti dallo stesso amore,
segnati dallo stesso nome,
noi siamo il tuo popolo.

 Gloria! Gloria in excelsis Deo! 
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. Gloria.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
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Pensierino n° 76

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
tanti auguri di Buona Pasqua a tut-
ti, in particolare agli anziani e agli 

ammalati.
L’altro giorno sono andato a trovare una si-
gnora anziana, ormai non vedente, che con 
grande entusiasmo mi ha ringraziato per “il 
pensierino” settimanale che le legge sua 
figlia quando torna dalla Messa del sabato. 
Non mi ha mai visto ma mi ha ascoltato e 
mi conosce! E molto bene!
Questa gentilissima signora ci aiuta ad en-
trare nella grande esperienza della Pasqua. 
Anche noi non vediamo Gesù Risorto ma 
attraverso l’ascolto del Vangelo possiamo 
arrivare a una conoscenza profonda del 
Signore.
Così come la Maddalena, che la mattina di 
Pasqua è andata al sepolcro, era triste e 
chiusa nel suo dolore - Gesù era lì ma non 
riusciva a vederlo - ecco che allora il Signo-
re l’ha chiamata per nome e questa donna 
ha capito, ha sentito, ha fatto esperienza 
del Signore Risorto. Anche per noi funziona 
così. Dall’ascolto della buona notizia che “il 
Signore è veramente risorto” nasce la fede.
Quindi vi auguro la gioia della Pasqua, vi 
auguro di superare tutti i dubbi di fede, vi 
auguro di sentire con il cuore la presenza 
del Vivente.

don Christian 
… e pregate per me!
 
P.S. Ringrazio tutte le persone che con de-
dizione e devozione hanno animato questo 
Triduo di Pasqua.



Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Gloria.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria.

 DaGli atti DeGli aPostoli (10,34a.37-43)
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giu-
dea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesi-
mo predicato da Giovanni; cioè come Dio con-
sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-
ret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni 
di tutte le cose da lui compiute nella regione dei 
Giudei e in Gerusalemme. 
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, 
ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle 
che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurre-
zione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare 
al popolo e di testimoniare che egli è il giudice 
dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti 
i profeti danno questa testimonianza: chiunque 
crede in lui riceve il perdono dei peccati per 
mezzo del suo nome».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 salmo resPonsoriale (117)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo.
oppure cantato:
Questo è il giorno di Cristo Signore: 
Alleluia, alleluia. 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». rit.
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. rit.
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. rit.

 Dalla lettera Di san Paolo aPostolo
 ai colossési (3,1-4)
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra 
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra. Voi infatti siete morti 
e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 sequenza
Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea». 
Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi. 

 alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. (1 Cor 5,7-8)
Alleluia. 

 Dal VanGelo seconDo GioVanni (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màg-
dala si recò al sepolcro di mattino, quando era 



il calenDario
DOMENICA 21 APRILE 2019
Pasqua
•  ore 17.30 in Collegiata

Vespri
LUNEDì 22 APRILE 2019
Lunedì dell’Angelo
•  ore 10.30 in Collegiata

Messa e celebrazione  
del Battesimo

DOMENICA 28 APRILE 2019
Seconda domenica di Pasqua - Festa 
della Divina Misericordia
•  Oggi don Silverio Raschetti compie 

80 anni! La Comunità pastorale vuole 
esprimergli la nostra vicinanza e fargli 
gli auguri: due pullman partiranno per 
andare a Como a trovarlo e stare con lui.

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

@

luneDì 22 aPrile 2019
Messe del lunedì dell’Angelo
•  Collegiata: ore 8 - 10.30 - 18
• Beata Vergine del Rosario: ore 17.30
• Sacro Cuore: ore 17.30
• San Rocco: ore 8.30 - 10 - 18
• Ospedale: ore 17

marteDì 23 e 30 aPrile - 7 e 14 maGGio
ore 21 in Sala Santa Croce

Il Vangelo secondo Luca
Incontri con suor Giuseppina Donati sugli 
ultimi tempi, la passione, la morte e la 
resurrezione di Gesù a partire dal Vangelo 
di Luca.

GioVeDì 25 aPrile 2019
Gita a Como 

per i chierichetti e le ancelle
Quest’anno abbiamo pensato a Como come 
meta della gita per i chierichetti, le ancelle 
e le loro famiglie. La partenza in pullman è 
per le ore 8.30 dal piazzale del Sacro Cuore. 
Arrivati a Como visiteremo la città (pranzo 
al sacco in un oratorio). L’arrivo a Sondrio 
è previsto per le 18.

ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, 
e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e 
si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti 
e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intan-
to anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il suda-
rio – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

 ProFessione Di FeDe battesimale
Credete in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa,
E noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.



conto corrente Per oFFerte
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio 
Causale: offerta pro costruzione oratorio 
San Rocco
Credito Valtellinese 
IBAN IT95K0521611010000000036720 
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN IT02Q0569611000000005406X71

Parrocchia Beata Vergine del Rosario
Causale: offerta pro ristrutturazione 
oratorio BVR
Credito Valtellinese
IBAN IT97F0521611010000000022550

sabato 27 aPrile
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

Domenica 28 aPrile 2019
in Collegiata
Prima Confessione
•  ore 15 per Sacro Cuore 

e Don Maccani
•  ore 16 per San Rocco

luneDì 29 aPrile 2019
ore 20.45 a San Rocco

Incontro sul nuovo oratorio
In questa sede si terrà un incontro di pre-
sentazione e aggiornamento sui lavori di 
costruzione del nuovo oratorio, su nuove 
modalità di contribuzione e indicazioni 
operative sul prossimo anno.

GioVeDì 30 maGGio 2019
Pellegrinaggio adulti AC

“Scegliere per amore, scegliere l’amore” è 
il titolo del pellegrinaggio degli adulti di 
Azione Cattolica al Santuario Santa Gian-
na Beretta Molla di Mesero (Mi). Info e 
iscrizioni: 3357068974 (Rossana) o info@
azionecattolicacomo.it entro l’11 maggio.

30 aPrile - 1° maGGio 2019
all’Oratorio Sacro Cuore

2 Giorni animatori
della Comunità pastorale di Sondrio

luneDì 13 maGGio 2019
Iniziano i lavori di ristrutturazione

del Centro Giovanile
“don Giovanni Maccani”

CAsA CIRCondARIALe 
dI sondRIo
Domenica 28 aPrile 2019

ore 9.15 nella cappella
Messa con i detenuti

Domenica 26 maGGio 2019
ore 9.15 nella cappella

Messa con i detenuti
Chi desidera partecipare contatti 

don Ferruccio (333.4211260) entro il 13.05

celebrazione Del battesimo
DOMENICA 4 AGOSTO 2019
•  ore 16 in Collegiata
Oltre all’incontro in famiglia, è previsto un 
momento comunitario (messa e incontro) 
il 28 luglio alle ore 10.30 in Collegiata e la 
presentazione del rito il 3 agosto alle ore 
10 in Collegiata. Ad ogni celebrazione sono 
previsti al massimo cinque battezzandi. 

Info: don Ferruccio 333 421 12 60

Da luneDì 29 aPrile
Riprende  

la Benedizione delle case
I sacerdoti, nelle ore po-
meridiane (dalle 17.30 
alle 19.30), visiteranno 
le famiglie residenti in 
centro. Le famiglie ver-
ranno avvisate per tem-
po con un foglio affisso 
al portone di casa.


