
7 APRILE 2019 
5ª domenica  
di Quaresima - C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 505 “Un cuore nuovo”

Donaci, Signore, un cuore nuovo:
poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.

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 (43,16-21) 
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece 
uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; 
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si 
spensero come un lucignolo, sono estinti: «Non 
ricordate più le cose passate, non pensate più 
alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuo-
va: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò 
fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie 
selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito 
acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare 
il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho 
plasmato per me celebrerà le mie lodi».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 salmo resPonsoriale (125)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. rit.
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
solitamente non si è mai d’accordo sul 
tempo! C’è chi vuole l’acqua per il giar-

dino, chi vuole il sole perché deve andare in 
gita, chi vuole l’acqua per i fiumi, chi vuole 
il sole perché deve lavorare… sembra, inve-
ce che questa volta siamo tutti d’accordo: 
finalmente piove! 
Da quanto tempo non piove? Non so. Quanto 
dureranno queste piogge? Non so. Come sarà 
il tempo a maggio o giugno? Non so. Una 
cosa sola so ed è questa: nella Bibbia la 
pioggia è segno della benedizione di Dio.
Il salmo dice: “Gli abitanti degli estremi 
confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
di gioia fai gridare la terra,
le soglie dell’oriente e dell’occidente. Tu visiti 
la terra e la disseti: la ricolmi delle sue ric-
chezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque; tu 
fai crescere il frumento per gli uomini. Così 
prepari la terra: ne irrighi i solchi, ne spiani 
le zolle, la bagni con le piogge e benedici i 
suoi germogli”.
Per cui benediciamo il Signore, ringraziamo 
il nostro Dio perché lui che “fa piovere sui 
buoni e sui cattivi” ci ha donato Sorella 
Acqua che è fresca e pura e casta, come 
direbbe san Francesco. Con la pioggia si 
risveglia la natura e vediamo sbocciare la 
vita. Ogni benedizione di Dio è come la 
pioggia che scendendo dal cielo fa vivere, 
risveglia la natura, dona germogli di novità. 
Questa è Vita!
Quindi gustiamoci questa pioggia e non la-
mentiamoci dopo tre giorni in cui dobbiamo 
prendere l’ombrello. Sorridiamo, il Signore 
ci vuole bene.

don Christian



Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. rit.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. rit.
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. rit.

 dalla lettera di san Paolo aPostolo
 ai filiPPési (3,8-14)
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a mo-
tivo della sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perde-
re tutte queste cose e le considero spazzatura, 
per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, 
avendo come mia giustizia non quella derivante 
dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in 
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla 
fede: perché io possa conoscere lui, la potenza 
della sua risurrezione, la comunione alle sue 
sofferenze, facendomi conforme alla sua mor-
te, nella speranza di giungere alla risurrezione 
dai morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non 
sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla, perché anch’io sono 
stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non 
ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto 
questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso 
la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 Gloria e lode, Gloria e lode a te, o cristo!
Ritornate a me con tutto il cuore, 
dice il Signore,perché io sono misericordioso
e pietoso. (Gl 2,12-13)
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo!

 dal VanGelo secondo GioVanni (8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 

donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo 
di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la pietra contro 
di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, 
e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha con-
dannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 
in poi non peccare più». 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

 il simbolo deGli aPostoli
Io credo in Dio, Padre onnipotente... 

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

mercoledì 10 aPrile
ore 20.30 alla Sassella
Adorazione 
eucaristica 
con il rosario

offerte Pro oratori
Mese di marzo 2019 
•  ORATORIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

N.N. € 450, 100, 150, 50, 1.000, 50, 60, 
300, 868.75 (banco vendita)

•  ORATORIO SAN ROCCO 
N.N. € 200, 100, 100, 100

lUnedì 8 aPrile 2019
ore 20.45 alla Sala Don Chiari

La famiglia: risorsa e fragilità
Incontro con don Davide Rota, superiore 
generale dell’Opera Diocesana “Patronato 
San Vincenzo” di Bergamo



il calendario
DOMENICA 7 APRILE 2019
5ª domenica di Quaresima
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2019
•  dalle 20.30 alle 22 a San Rocco

Adorazione eucaristica
DOMENICA 14 APRILE 2019
Le Palme

il calendario dell’oratorio
DOMENICA 7 APRILE 2019
•  ore 10 al Sacro Cuore e al Rosario

Consegna del Vangelo  
ai bambini di 2ª elementare

•  dalle 10 al Sacro Cuore
Incontro per i genitori  
dei bambini di 5ª elementare

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
•  ore 21 al Sacro Cuore

 Presentazione Grest 2019
ai responsabili adulti

VENERDÌ 12 APRILE 2019
•  ore 18 al Rosario

Confessioni per le Medie
SABATO 13 APRILE 2019
•  dalle 15 al Sacro Cuore

Il Vescovo incontra i cresimandi

da lUnedì a GioVedì
Benedizione delle case

I sacerdoti, nelle ore 
pomeridiane, visiteran-
no le famiglie residenti 
in centro. Le famiglie 
verranno avvisate per 
tempo con un foglio af-
fisso al portone di casa.

Venerdì 12 aPrile 2019
dalle 19.30 alle 22 al Rosario

I QuAresIMALI
Al termine della cena povera  
alle ore 19.30, segue, 
dalle 20.30 alle 22, 
la lectio divina su Genesi 1-11.
Questa settimana rifletteremo su:
Caino e Abele, Babele

sabato 13 aPrile
ore 7 alla Sassella
rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

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 
“Rusca”)

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 

Collegiata (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



SACRO CUORE
DOMENICA 14 APRILE 2019 - LE PALME
•  Messe: ore 10 - 17.30
•  ore 10: benedizione ulivi in oratorio, 

processione 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), 
processione 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


