
DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (7,7-11) 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e 
venne in me lo spirito di sapienza. La preferii 
a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza 
al suo confronto, non la paragonai neppure a 
una gemma inestimabile, perché tutto l’oro al 
suo confronto è come un po’ di sabbia e come 
fango sarà valutato di fronte a lei l’argento. 
L’ho amata più della salute e della bellezza, 
ho preferito avere lei piuttosto che la luce, 
perché lo splendore che viene da lei non tra-
monta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; 
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (89)
Sàziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! rit.
Sàziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, 
per gli anni in cui abbiamo visto il male. rit.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e il tuo splendore ai loro figli. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.  rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (4,12-13)
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente 
di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino 
al punto di divisione dell’anima e dello spiri-
to, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è cre-
atura che possa nascondersi davanti a Dio, ma 
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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 A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
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.
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. 

COLLETTA
Ci preceda e ci accompagni
sempre la tua grazia, Signore,
perché, sorretti dal tuo paterno aiuto,
non ci stanchiamo mai di operare il bene.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.



tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al 
quale noi dobbiamo rendere conto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA.
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,3)
Alleluia. 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la stra-
da, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredi-
tà la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccide-
re, non commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo pa-
dre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Mae-
stro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai po-
veri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Segui-
mi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in 
volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti 
molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, 
disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel re-
gno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più 
facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, 
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in fac-
cia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro al-
lora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: 
«In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre 
o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tem-
po, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e 
madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e 
la vita eterna nel tempo che verrà».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

SABATO 20 OTTOBRE 2012

VEGLIA DI PREGHIERA
ore 21 a Triangia

In occasione dell’86ª Giornata  
Missionaria Mondiale

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.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 
hai, dallo ai poveri; poi vieni e seguimi”. 
(cf. Mc 10,21) 

DOPO LA COMUNIONE
Padre santo e misericordioso, che ci hai nutriti 
con il corpo e sangue del tuo Figlio,  
per questa partecipazione al suo sacrificio  
donaci di comunicare alla sua stessa vita.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.



LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2012
Ripresa degli incontri di catechesi  

in tutti gli oratori

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012
ore 21 al Sacro Cuore

Ultimo incontro di aggiornamento catechisti

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2012
ore 17 in Arcipretura

Commissione caritas parrocchiale 

SABATO 20 OTTOBRE 2012
ore 7 da piazzale Fojanini

Pellegrinaggio vocazionale alla Sassella  
guidato da don Alfonso Rossi

SABATO 20 OTTOBRE 2012
ore 18 in Collegiata

S. Messa con la presenza degli Alpini

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2012
ore 17.30 nella cappella dell’ospedale
Preghiera per la pace con “Pax Christi” 

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2012
ore 20.45 all’Angelo Custode

Prove di canto per la Corale “N. Rusca”

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2012
ore 21 al Rosario

Incontro per la gestione del sito web  
delle parrocchie 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012
ore 10 in Collegiata

S. Messa in occasione della 62ª giornata 
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Carla Romeri, 70 anni (03.10.2012); Ales-
sandro Scherini, 76 anni (04.10.2012); 
Mario Pedrolini, 76 anni (05.10.2012). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
126 funerali.

•  Defunti (B.V.R.): Rita Colombera, 98 anni 
(05.10.2012); Renzo Mariani, 76 anni 
(07.10.2012). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 25 funerali.18 OTTOBRE 2012 

dalle 20.30 alle 21.30

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Chiesa del Sacro Cuore

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012
ore 21 in Arcipretura
Incontro dei Gruppi liturgici
e dei ministri straordinari  
della Comunione della Città

16 OTTOBRE 2012
ore 21 a Sondrio 
Cinema Excelsior
Un tornante impegnativo 
per la Chiesa:
il Concilio Vaticano II 
(1962-1965) 
con mons. Saverio Xeres

DOMENICA 21 OTTOBRE 2012
Le Messe in Collegiata

sono alle ore 8, 18 e 20
Sono sospese le Messe delle ore 10 e 11.15.
In città vengono regolarmente celebrate le 
SS. Messe al Sacro Cuore: 8.30 e 10.30;

a San Rocco: 8, 9, 10 e 11.15;
all'ospedale: 8 e 10.30;

alla Beata Vergine del Rosario: 10

DOMENICA 21 OTTOBRE 2012
ore 15.30 al Rosario

Celebrazione del battesimo di Matilde e Marco

Scarpatetti, 23.09.2012: 
rosario alla Madonna del Sacro Cuore



Sulle tracce
del Concilio Vaticano II

L’11 ottobre 1962, 
Papa Giovanni 
XXIII apriva a 
Roma il Conci-
lio Vaticano II, 
concluso tre anni 
più tardi, l’8 di-
cembre 1965. A 
cinquant’anni dall’evento siamo invitati a ri-
prendere contatto con i grandi orientamenti 
tracciati dal Concilio, consapevoli delle no-
vità che ha portato, ma anche della perce-
zione insufficiente che di tale avvenimento 
hanno avuto le nostre comunità. Per questo 
vengono proposti all’Excelsior quattro in-
contri di approfondimento in video/con-
ferenza alle ore 20.30.

19 ottobre 2012:
La storia del Concilio Vaticano II

prof. Saverio Xeres
16 novembre 2012:

Quale Chiesa dal Concilio?
prof. Dario Vitali

29 gennaio 2013:
Eredità e interpretazione del Concilio

prof. Gilles Routhier
26 aprile 2013:

Chiesa e mondo contemporaneo
prof. Giacomo Canobbio

Piano Pastorale 2013
IL MAESTRO È QUI E SPEZZA IL PANE PER NOI

Il nostro Vescovo affi-
da le sue riflessioni e 
indicazioni sul tema 
dell’Eucaristia a tutta 
la Diocesi, e in par-
ticolare ai preti e ai 
membri delle “Comu-
nità apostoliche”. Il 
Piano Pastorale, in-
fatti, non è un libro, 
e neanche un testo ad 
uso catechistico, ma 
uno strumento prati-
co, per favorire nelle 
Comunità, su solleci-

tazione del Vescovo, il confronto, la verifica e la pro-
gettazione pastorale. Dalla sua lettura – meglio ancora 
dal suo studio e approfondimento nei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e Vicariali e nelle riunioni delle “Comunità 
apostoliche” – si deve imparare a innovare ciò che già 
c’è, a migliorare ciò che già si fa, e a ideare ciò che an-
cora manca. Il tema dell’Eucaristia si innesta sul telaio 
dell’Anno della Fede voluto dal Papa e di altre preziose 
sollecitazioni (come gli anniversari del Concilio Vati-
cano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica, e la 
beatificazione dell’Arciprete di Sondrio Nicolò Rusca) – 
ci deve stimolare a riflettere sul volto eucaristico delle 
nostre Comunità e della nostra vita personale. (Il testo 
è disponibile presso la Libreria San Paolo 0342.213567)

Il Papa apre il Sinodo
Favorire la riscoperta 
della fede, che porta 
speranza nella vita di 
ogni uomo: così Be-
nedetto XVI definisce 
lo scopo della nuo-
va evangelizzazione. 
Domenica 7 ottobre 
2012, in Piazza San 
Pietro, il Papa ha 
presieduto la Messa 
di apertura del 13° 
Sinodo generale or-
dinario, dedicato al 
tema “La nuova evan-

gelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”, in 
programma in Vaticano fino al 28 ottobre. All’Angelus, 
poi, Benedetto XVI ha rivolto il seguente invito ai fe-
deli “Vorrei proporre a tutti di valorizzare la preghiera 
del rosario nel prossimo Anno della Fede. Con il rosario, 
infatti, ci lasciamo guidare da Maria, modello di fede, 
nella meditazione dei misteri di Cristo, e giorno dopo 
giorno siamo aiutati ad assimilare il Vangelo, così che 
dia forma a tutta la nostra vita”.

Collegiata, 22.09.2012: 
pellegrinaggio a piedi Sondrio-Tirano
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