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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
stiamo concludendo la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. A tal 

proposito, il monaco Doroteo di Gaza scrisse 
un pensiero molto interessante: “Immaginate 
un cerchio disegnato per terra, cioè una linea 
tracciata come un cerchio, con un compasso 
e un centro. Immaginate che il cerchio sia 
il mondo, il centro sia Dio e i raggi siano 
le diverse strade che le persone percorrono. 
Quando i santi, desiderando avvicinarsi a Dio, 
camminano verso il centro del cerchio, nella 
misura in cui penetrano al suo interno, si 
avvicinano l’un l’altro e più si avvicinano l’uno 
all’altro più si avvicinano a Dio. Comprendete 
che la stessa cosa accade al contrario, quando 
ci allontaniamo da Dio e ci dirigiamo verso 
l’esterno. Appare chiaro, quindi, che più ci 
allontaniamo da Dio, più ci allontaniamo gli 
uni dagli altri e che più ci allontaniamo gli 
uni dagli altri, più ci allontaniamo da Dio”.
Da questo arriva l’invito a tornare a Dio per 
costruire l’unità e la comunione.
Quindi, se il mondo è diviso (ricchi e poveri, 
bianchi e neri, nord e sud…), se la politica 
è divisa (rossi e neri, sovranisti ed europei-
sti…), se le famiglie sono divise (marito e 
moglie, genitori e figli…), se sul lavoro si è 
divisi (furbi e onesti, arricchiti e impoveriti…) 
se la scuola è divisa (fortunati e sfortunati, 
vantaggiati e svantaggiati), se la parrocchia 
è divisa (Sacro Cuore e San Rocco, Beata 
Vergine e Collegiata), se la comunità è divisa 
(santi e peccatori, impegnati e disimpegnati, 
credenti e non credenti)… se viviamo in 
un mondo diviso e non ci piace e vogliamo 
fare qualcosa per cambiare, ecco l’invito del 
Signore: “convertitevi e tornate a me con 
tutto il cuore” e “rimanete nel mio amore 
e porterete frutto”.

don Christian
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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 GIONA (3,1-5.10)
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: 
«Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia 
loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nì-
nive secondo la parola del Signore. 
Nìnive era una città molto grande, larga tre gior-
nate di cammino. Giona cominciò a percorrere 
la città per un giorno di cammino e predicava: 
«Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrut-
ta». I cittadini di Nìnive credettero a Dio e ban-
dirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e 
piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano 
convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si 
ravvide riguardo al male che aveva minacciato 
di fare loro e non lo fece.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (24 – LD 187)
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 



perché sei tu il Dio della mia salvezza. rit.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. rit.
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINzI (7,29-31)

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; 
d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano 
come se non l’avessero; quelli che piangono, 
come se non piangessero; quelli che gioiscono, 
come se non gioissero; quelli che comprano, 
come se non possedessero; quelli che usano i 
beni del mondo, come se non li usassero piena-
mente: passa infatti la figura di questo mondo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Il regno di Dio è vicino;  
convertitevi e credete nel Vangelo. 
Alleluia. (cfr. Mc 1,15)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (1,14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone 
e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù dis-
se loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fra-
tello, mentre anch’essi nella barca riparavano le 
reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e anda-
rono dietro a lui.
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
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,
ma liberaci dal male.



vENERDÌ 29 GENNAIO 2021
ore 21 in diretta streaming

“Sotto lo stesso cielo”
Donne e uomini di fedi diverse in cammino 
per la pace sui passi di don Roberto Malgesini. 
Il comitato “Mese della Pace Como” organizza 
un momento di riflessione in occasione del 
mese della pace in diretta streaming sul 
canale YouTube “Il Settimanale della 
Diocesi di Como”.

mARTEDÌ 2 fEbbRAIO 2021
ore 21 in diretta tv dalla Sassella

Santa Messa 
In occasione dei 500 
anni dal giorno della 
consacrazione, verrà 
celebrata una Messa 
trasmessa in diretta 
su TeleSondrioNews 
(canali 172 o 695 del 
digitale terrestre).

Vista la capienza ridotta della chiesa, non 
sarà consentito l’accesso ai fedeli.

vENERDÌ 29 GENNAIO 2021
ore 20.45 in videoconferenza

Percorso di spiritualità
“La cura dell’amore”

Incontro aperto a tutti, singoli e coppie, 
per riflettere sulla parabola del buon sa-
maritano.
Chi volesse partecipare può chiedere il link 
della videoconferenza contattando il 338 
257 1451 (Loretta) o 348 892 0195 (Anna).

INvITO ALLA COmUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.   
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola   
e io sarò salvato.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 24 GENNAIO 2021
3ª domenica del tempo ordinario
•  Oggi è la Domenica della Parola di Dio, 

giornata istituita dal Santo Padre per 
riscoprire il senso delle Scritture

LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021
Conversione di san Paolo apostolo
MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021
Santi Timoteo e Tito, vescovi
•  dalle 10 in videoconferenza

Aggiornamento per il clero
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021
San Tommaso d’Aquino,  
sacerdote e dottore della Chiesa
SABATO 30 GENNAIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 31 GENNAIO 2021
4ª domenica del tempo ordinario

GIOvEDÌ 28 GENNAIO 2021

Buon compleanno, 
don Valerio!

La Comunità pa-
storale di Sondrio 
ringrazia don Va-
lerio Livio per il 
suo operato qui 
tra noi e augu-
ra lui buon 35° 
compleanno.

DOmENICA 31 GENNAIO 2021
ore 10.30 all’Oratorio 

San Rocco
Santa Messa 
per la festa 

di don Bosco
È sospesa la Messa 

delle 11.15 in chiesa 
San Rocco.



AvvISO
 La Messa con il vescovo Oscar per la festa 
della Vita consacrata prevista per sabato 30 
gennaio è sospesa.

ATT
ENZ
ION
E

CONfESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (eccetto 

martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 e 
dalle 16.30 alle 18 i sacerdoti si rendono 
disponibili per le confessioni.  

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
presenti i Salesiani per il sacramento della 
riconciliazione.

Il cappellano don Alessandro Di Pascale 
effettua, solitamente nelle ore pomeridiane, 
la visita ai malati nei reparti in cui può 
accedere, compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria in corso. I degenti possono chiedere 
i sacramenti della confessione, dell’eucare-
stia, dell’unzione dei malati e del viatico. 
È inoltre disponibile per un colloquio con 
il personale ospedaliero.

OSPedALe
di SOndRiO

don Alessandro, 349 318 8040

NOSTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Pompeo Tacelli, 93 anni (13.01.2021); 
Gianni Formolli, 71 anni (30.12.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
13 funerali.

DAL CENTRO PER LA PASTORALE
GIOvANILE E vOCAzIONALE DI COmO

“Facciamo fuori l’oratorio”
Incontri in videoconferenza su Zoom alle 
20.45 per sacerdoti, responsabili, educatori 
e operatori di pastorale giovanile.
DOMENICA 31 GENNAIO 2021
La relazione educativa:  
avere fiducia nei giovani 
per avere giovani capaci di sperare
con Franco Nembrini, insegnante, peda-
gogista e scrittore
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
L’oratorio per don Bosco ieri… 
e per noi oggi?
con don Paolo Caiani, responsabile della PG 
salesiana e dell’Ispettoria lombardo-emiliana.
Per ricevere il link per entrambi gli incontri 
scrivere a segreteriagiovani@diocesidicomo.it

CAmmINO DI PREPARAzIONE

Celebrazione del battesimo
Per le famiglie che chiedono il battesimo 
per i propri figli è necessario prendere 
contatto con l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, christian.bricola@
diocesidicomo.it). Il cammino di preparazione 
prevede alcuni momenti comunitari, nonché 
la presentazione del rito, ed è rivolto ai 
genitori, ai padrini e alle madrine.
I prossimi battesimi saranno celebrati il 
7 febbraio e il 5 aprile 2021.

SACRAmENTI DELL’INIzIAzIONE CRISTIANA

Preghiamo per 
i nostri ragazzi
Da questo fine settimana 
i ragazzi di San Rocco 
riceveranno la Prima 
Comunione e accoglie-
ranno lo Spirito Santo 
nel sacramento della 
Confermazione. La Comunità pastorale di 
Sondrio li accompagna con la preghiera.
SABATO 23 GENNAIO 2021
ore 18.30 a San Rocco (1 turno)

DOMENICA 24 GENNAIO 2021
ore 10 e 18 a San Rocco (2 turni)

SABATO 30 GENNAIO 2021
ore 18.30 a San Rocco (1 turno)

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
ore 10 a San Rocco (1 turni)

SABATO 13 FEBBRAIO 2021
ore 18.30 a San Rocco (1 turno)

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021
ore 10 a San Rocco (1 turni)
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