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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
in occasione della festa di don Bosco, 
prendo volentieri la parola per com-

mentare una riflessione del nostro Rettor 
Maggiore sull’essere lievito nella famiglia 
umana d’oggi, rileggendo la vita del nostro 
santo. Per dare vita alle attività dell’orato-
rio, all’insegnamento e alla preparazione 
professionale, egli aveva saputo creare at-
torno a sé tanta simpatia da parte di sua 
mamma e poi di ecclesiastici, insegnanti, 
politici, personaggi della Famiglia Reale e 
della nobiltà di Torino, giovani aspiranti al-
la vita sacerdotale, pensionati desiderosi di 
rendersi utili. Nell’idea di don Bosco, il pro-
getto dell’Oratorio doveva assumere le carat-
teristiche di una casa dove sentirsi accolti, 
di un cortile dove scoprire l’amicizia, di una 
scuola per formarsi alla vita e di una chiesa 
dove trovare l’amore di Cristo. In definitiva, 
era suo desiderio formare degli onesti cit-
tadini e dei buoni cristiani.
Il Concilio Vaticano II ha chiaramente affer-
mato il concetto della missionarietà insita 
nel Battesimo, sacramento che conferisce a 
ogni cristiano l’impegno della testimonian-
za dell’amore verso gli altri con gesti di at-
tenzione e carità.
Questo mandato all’amore verso gli altri sta 
generando una diffusa sensibilità che con-
tagia e trova pronta risposta da parte di 
molti che si impegnano nella catechesi di 
bambini e ragazzi, nell’animazione dei grup-
pi giovanili, nello sport, nell’attenzione ai 
poveri, nell’essere buoni samaritani con chi 
è ammalato, nel confortare i carcerati… nel 
trasformare, cioè, in gratuità il dono del 
proprio interesse e del proprio tempo: è 
questo poco lievito che fermentando porta 
l’umanità a scoprirsi amata da Dio nella ca-
rità dei fratelli.

don Giacinto Ghioni 
Direttore dell’Istituto Salesiano di Sondrio 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
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, 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
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. 
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.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (58,7-10)
Così dice il Signore: «Non consiste forse il digiuno 
che voglio nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel 
vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi 
parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te 
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti 
seguirà. Allora invocherai e il Signore ti rispon-
derà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se 
toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare 
il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore 
all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora 
brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra 
sarà come il meriggio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (111 - LD 178)
Il giusto risplende come luce.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 

5 FEBBRAIO 2023
5ª domenica 
del tempo ordinario – A

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO
www.parrocchiesondrio.it - Tel. 0342 214486 - Seguici su Facebook

DIOCESI  
DI 

COMO



Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. rit.
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. rit.
Sicuro è il suo cuore, non teme, 
egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. rit.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI (2,1-5)

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai 
ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza 
della parola o della sapienza. Io ritenni infatti 
di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi 
nella debolezza e con molto timore e trepida-
zione. La mia parola e la mia predicazione non 
si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua 
potenza, perché la vostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
Alleluia. (cfr. Gv 8,12)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi 
siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve 
che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né 
si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli».
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
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

SABATO 4 e DOMENICA 5 FEBBRAIO

Al termine delle Messe,  Al termine delle Messe,  
primule in vendita  primule in vendita  
per la per la Giornata per la vitaGiornata per la vita.. 
Il ricavato andrà a sostenere le attività del Il ricavato andrà a sostenere le attività del 
Centro di Aiuto alla Vita di Sondrio.Centro di Aiuto alla Vita di Sondrio.
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IL CALENDARIO 
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023
5a domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Sacro Cuore 

Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 3a Primaria

•  ore 10 al Rosario 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini di 4a Primaria

•  ore 16 in Collegiata  
Celebrazione dei battesimi

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2023
San Paolo Miki e compagni, martiri
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023
•  ore 14 al Sacro Cuore  

Pulizie della chiesa  
Tutti i volontari sono i benvenuti!

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023
San Girolamo Emiliani, laico
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023
Santa Scolastica, vergine
SABATO 11 FEBBRAIO 2023
Beata Vergine Maria di Lourdes
•  La preghiera della Chiesa oggi è rivolta in 

particolare a chi soffre nel corpo e nello 
spirito: ricorre la 31a Giornata mondiale 
del Malato. A Maria, salute degli infermi, 
affidiamo anche chi si prende cura di loro: 
i parenti, i medici e il personale sanitario.

•  ore 7 in Collegiata  
Rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023
6a domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Sacro Cuore 

Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 2a Primaria

•  ore 10 al Rosario 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini di 5a Primaria

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023

«La morte non è mai «La morte non è mai 
una soluzione»una soluzione»

45a Giornata nazionale per la Vita
Ricorre quest’oggi la 45a Giornata nazionale 
per la Vita dal tema «La morte non è mai 
una soluzione». “Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno 
di morte” (Sap 1,14).

SABATO 11 FEBBRAIO
al Santuario  
della Sassella

Anniversario 
dell’apparizione  

della Beata 
Vergine Maria 

a Lourdes
•  ore 9.30  

Recita del rosario
•  ore 10  

Santa Messa

SABATO 11 FEBBRAIO 2023
al Santuario  

della Madonna  
di Tirano

In preghiera  
per la 31a  
Giornata   

del Malato
•  ore 14.30 sul piazzale  

Recita del rosario
•  ore 15  

Recita del rosario
•  ore 16  

Santa Messa



SABATO 11 FEBBRAIO 2023

dalle 18 in Collegiatadalle 18 in Collegiata
«Beata tu che hai creduto»«Beata tu che hai creduto»

Omaggio a don Luigi Giussani 
attraverso Maria

•  ore 18   Santa Messa 
in memoria di don Giussani 
nel centenario della sua nascita

•  ore 19   Concerto di canti sacri 
con il coro “San Paolo” di Brugherio

L’assistente religioso del presidio ospeda-
liero cittadino, don Alessandro Di Pascale, 
effettua - di norma nelle ore pomeridiane 
- la visita ai malati nei reparti. I degenti 
possono chiedere i sacramenti della confes-
sione e dell’eucarestia, l’unzione dei malati 
e il viatico. 
Inoltre, il cappellano è sempre disponibile 
anche per un colloquio con il personale 
ospedaliero.

OSPEDALE
DI SONDRIO

don Alessandro, 349 318 8040

NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Giovanni Marchesi, 76 anni (26.01.2023); 
Valeria Ronzio, 76 anni (26.01.2023); Le-
onardo Salvo, 74 anni (27.01.2023); Anto-
nietta Dioli, 93 anni (28.01.2023); Ambretta 
Vettovalli, 81 anni (28.01.2023); Laura De 
Bernardi, 58 anni (29.01.2023); Carolina 
Fumagalli, 98 anni (30.01.2023); Giulio 
Manenti, 97 anni (31.01.2023). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 29 funerali.

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023
nella cappella 
dell’Ospedale

Una preghiera 
nella giornata 
dell’ammalato

•  ore 16  
Recita del rosario 
per affidare i malati  
alla Vergine Maria

•  ore 16.30  
Santa Messa 
in preghiera per gli 
infermi e il personale

LE VISITE DEI SACERDOTI E DEI MINISTRI

La Santa Comunione  
ai malati e agli anziani

Gli anziani e i malati che volessero ricevere 
la visita di un sacerdote o di un ministro 
straordinario della Comunione sono invi-
tati a mettersi in contatto con l’Arciprete 
don Christian Bricola (333.4949124).


