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2ª domenica di Pasqua 
della Divina Misericordia - C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 554 “Mio Signore, gloria a te!”
offertorio:
NcdP 308 “O Dio dell’universo”
comunione: 
NcdP 500 “Pane vivo, spezzato per noi”

Pane vivo, spezzato per noi,
a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi,
tu ci salvi da morte!

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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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
la Morte e la Risurrezione di Gesù 
portano al mondo intero e anche alla 

nostra comunità tantissimi doni.
Oggi, domenica in Albis, riceviamo il dono 
della divina Misericordia: l’amore di Dio 
tenero ma forte, intenso ma duraturo, 
esigente ma consolante.
Sempre oggi alcuni bambini riceveranno il 
dono del Perdono  attraverso il sacra-
mento della Confessione: per costruire 
un mondo migliore non basta la giustizia, 
ma serve anche il perdono, la voglia di 
riconciliarsi, il desiderio di guarire le ferite 
del passato. 
Nelle prossime settimane alcuni bambini 
riceveranno  il dono dello Spirito San-
to nel sacramento della Confermazione: in 
questo mondo così preoccupato delle cose 
materiali serve lo Spirito per volare in alto 
e rendere bella la propria vita.
Sempre questi bambini riceveranno an-
che  il dono dell’Eucaristia nella Messa 
di Prima Comunione: il Corpo di Gesù ci 
sostiene nella vita quotidiana per darci 
la forza di amare i fratelli e camminare 
dietro al Signore.
Il Risorto dona a tutti la Misericordia, il 
Perdono, lo Spirito, l’Eucaristia e noi non 
possiamo dire altro che “Grazie Gesù!” 
…e ricordiamoci che non sono doni solo 
per i bambini!

don Christian



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 (5,12-16) 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo 
per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare 
insieme nel portico di Salomone; nessuno de-
gli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li 
esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti 
credenti al Signore, una moltitudine di uomini 
e di donne, tanto che portavano gli ammalati 
persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e ba-
relle, perché, quando Pietro passava, almeno la 
sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la 
folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, 
portando malati e persone tormentate da spiriti 
impuri, e tutti venivano guariti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (117)
Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre.
oppure cantato:
Abbiamo contemplato, o Dio, 
le meraviglie del tuo amore. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». rit.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo! rit.
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina. rit.

Dal libro Dell’aPocalisse Di san
Giovanni aPostolo (1,9-11.12-13.17-19)

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella 
tribolazione, nel regno e nella perseveranza in 
Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a 
causa della parola di Dio e della testimonianza 
di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del 
Signore e udii dietro di me una voce potente, 
come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, 
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». 
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, 
e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in 
mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uo-
mo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al 
petto con una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi 
ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su 
di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono 
il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma 
ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e 
degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, 
quelle presenti e quelle che devono accadere in 
seguito».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. (Gv 20,29)
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 
Alleluia. 

Dal vanGelo seconDo Giovanni (20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settima-
na, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Si-
gnore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete 
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
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il calenDario
DOMENICA 28 APRILE 2019
2ª 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.

DOMENICA 5 MAGGIO 2019
3ª domenica di Pasqua

chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, 
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano 
di nuovo in casa e c’era con loro anche Tomma-
so. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo 
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi 
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Per-
ché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in questo 
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate 
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

ProFessione Di FeDe
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose  
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato  
e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa,  
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo  
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen. 

mistero Della FeDe.
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

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

e Don Maccani
•  ore 16 per San Rocco

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.



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.

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

2 Giorni animatori
della Comunità pastorale di Sondrio

sabato 4 maGGio 2019
ore 16 in Collegiata

Liturgia della Parola  
e amministrazione  

della Cresima
per i ragazzi del Sacro Cuore e del Rosario

Domenica 5 maGGio 2019
ore 10 al Sacro Cuore e al Rosario

Messe di Prima Comunione

sabato 4 maGGio
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

marteDì 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 resur-
rezione di Gesù a partire dal Vangelo di Luca.

camPi estivi 2019
È disponibile, nell’apposita sezione del sito 
www.parrocchiesondrio.it, la locandina di 
presentazione della proposta di campo esti-
vo che quest’anno sarà a Trepalle, nell’ex 
casa parrocchiale.
Per informazioni: don Valerio Livio (valerio-
livio.86@gmail.com - 392 407 92 00) 

DAL 1° AL 7 LUGLIO 2019
• per 5ª Elementare, 1ª e 2ª Media 

DAL 7 AL 14 LUGLIO 2019
• per 3ª Media, 1ª e 2ª Superiore 

mese Di maGGio
ore 20.30 nei luoghi indicati

Recita del rosario

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
• alla Beata Vergine del Rosario 
MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
• al Sacro Cuore 

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO
• alla Sassella
DOMENICA 5 MAGGIO 
• a Colda/N. S. di Lourdes 
DOMENICA 12 MAGGIO 
• a Gombaro 
DOMENICA 19 MAGGIO 
• a Triasso 
DOMENICA 26 MAGGIO 
• nella cappella dell’Ospedale
VENERDÌ 31 MAGGIO
• alla Sassella

Domenica 19 maGGio 2019
Festeggiamo gli 80 anni 
di don Valerio Modenesi

•  ore 10.30 in Collegiata
Messa animata dalla Corale Rusca

•  ore 12,30 al Sacro Cuore 
Pranzo 

Iscriversi nelle sacrestie o all’Oratorio Sacro 
Cuore entro il 12 maggio (adulti € 15, 
bambini € 10, 0-6 anni gratis)
Per il regalo consegnare le offerte ai preti.

Da luneDì 29 aPrile
Cambiano gli orari delle Messe feriali
al Sacro Cuore e al Rosario 

la messa è spostata alle ore 8,30


