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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
ci sono alcune esperienze forti e si-
gnificative che aiutano la comunità 

cristiana a crescere e a maturare.  
Pensiamo, innanzitutto, al Triduo di Pasqua, 
centro della nostra fede, ma anche della vita 
della parrocchia. Sarebbe veramente bello 
se nella città di Sondrio potesse esserci una 
Veglia Pasquale unica, sorgente di unità e 
di comunione. Ma, per il momento, questo 
è impossibile.
Poi, la parrocchia cresce anche attraverso al-
cune esperienze molto umane: è il caso della 
condivisione di una gioia (ad esempio, l’in-
gresso del nuovo parroco o la Beatificazione 
di Nicolò Rusca nel 2013), o - al contrario 
- di esperienze dolorose (una tragedia, un 
problema da affrontare insieme, come l’al-
luvione di qualche anno fa). Tutto questo, 
se vissuto con fede, fa crescere la comunità 
e permette di sviluppare un forte senso di 
appartenenza.
Il funerale di Tsegay che abbiamo celebra-
to la settimana scorsa è stato uno di questi 
momenti forti. Si toccava, infatti, con mano 
la bellezza della Chiesa: una comunità pre-
sente e viva, unita e aperta a tutti, orante e 
solidale, sensibile e credente (ogni aggetti-
vo meriterebbe di essere commentato e ap-
profondito!). Tutti abbiamo fatto una bella 
esperienza di Chiesa e abbiamo assaporato 
– almeno un po’ – il gusto di appartenere al 
Corpo di Cristo.
Ringraziamo Dio per il dono della parrocchia 
e, in particolare, per la nostra parrocchia, 
che – pur con tutti i suoi limiti – è il luogo 
dove possiamo incontrare Cristo, morto e ri-
sorto, e crescere nella nostra umanità.

don Christian 
P.S. Questa settimana sono agli esercizi spi-
rituali. Una preghiera reciproca. Grazie.

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 SOFONÌA 
(2,3; 3,12-13)

Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che 
eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate 
l’umiltà; forse potrete trovarvi al riparo nel giorno 
dell’ira del Signore. «Lascerò in mezzo a te un 
popolo umile e povero». Confiderà nel nome del 
Signore il resto d’Israele. Non commetteranno 
più iniquità e non proferiranno menzogna; non 
si troverà più nella loro bocca una lingua frau-
dolenta. Potranno pascolare e riposare senza che 
alcuno li molesti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (145 - LD 178)
Beati i poveri in spirito.
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. rit.
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Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. rit.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione. rit.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI (1,26-31)

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci 
sono fra voi molti sapienti dal punto di vista 
umano, né molti potenti, né molti nobili. 
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha 
scelto per confondere i sapienti; quello che è de-
bole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere 
i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il 
mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per 
ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale 
per noi è diventato sapienza per opera di Dio, 
giustizia, santificazione e redenzione, perché, 
come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Alleluia. (cfr. Mt 5,12)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,1-12)
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui 
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono 
nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pa-
ce, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati 
i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Ral-
legratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa 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.

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com
remobracelli@live.it

@



IL CALENDARIO 
DOMENICA 29 GENNAIO 2023
4a domenica del tempo ordinario
•  dalle 10 al Rosario  

Festa dell’oratorio  
con Messa, pranzo comunitario e giochi

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023
San Giovanni Bosco, sacerdote
MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 2023
Beato Andrea Carlo Ferrari, cardinale
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata  

Adorazione eucaristica
•  dalle 17 alle 18 in Collegiata  

Adorazione eucaristica guidata  
con il gruppo Rinnovamento nello Spirito 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023
Presentazione del Signore
VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023
San Biagio, vescovo e martire
SABATO 4 FEBBRAIO 2023
•  ore 7 in Collegiata  

Rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023
5a domenica del tempo ordinario
•  Ricorre quest’oggi la 45a Giornata na-

zionale 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)».

•  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

DAL 28 AL 31 GENNAIO e il 5 FEBBRAIO
a San Rocco
Festa  
di don Bosco
SABATO 28, DOMENICA 29  
e LUNEDÌ 30 
•  ore 21 in chiesa 

Triduo di preghiera 
“Noi ci stiamo”

LUNEDÌ 31 GENNAIO
•  ore 9 e 18 in chiesa 

Sante Messe solenni 
nella memoria  
di san Giovanni Bosco

DOMENICA 5 FEBBRAIO
•  ore 10.30 in Collegiata  

Santa Messa solenne 
in onore di san Giovanni Bosco

•  a seguire in oratorio San Rocco  
Pranzo e pomeriggio di giochi  
ISCRIZIONI in segreteria dell’oratorio: 
€ 15 per gli adulti, € 6 per i bambini e i 
ragazzi, gratis fino ai 5 anni.

NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Tsegay Wolday, 42 anni (13.01.2023); An-
namaria Ghislandi, 71 anni (19.01.2023); 
Maria Alda D’Aschieri, 94 anni (21.01.2023); 
Iole Tagni, 88 anni (22.01.2023); Maria 
Credaro, 96 anni (25.01.2023). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 21 funerali.

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2022
al Santuario della Sassella

Festa della  
Presentazione 

di Gesù 
al Tempio

nel 502° anniversario 
di consacrazione  

della chiesa
•  ore 9.30  

Recita del rosario
•  ore 10  

Santa Messa

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (escluso 

martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 e 
dalle 16.30 alle 18 sarà presente un sacer-
dote per il sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
disponibili i Salesiani per le confessioni.



CAMMINO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Le famiglie che chiedono il battesimo per i 
propri figli devono prendere contatti con l’Ar-
ciprete don Christian Bricola (333.4949124, 
christian.bricola@diocesidicomo.it). 
Le prossime date dei battesimi:
•  lunedì 10 aprile (Lunedì dell’Angelo),  

nella Messa delle 10.30 in Collegiata;
•  domenica 30 aprile, 
•  domenica 14 maggio, 
•  domenica 4 giugno, 
•  domenica 25 giugno,  

sempre alle 16 in Collegiata.

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.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023

Presentazione del Signore
Festa della “Candelora”

Messe con la benedizione delle candele:
•  ore 7.15 in Collegiata
•  ore 8.30 al Rosario
•  ore 9 a San Rocco
•  ore 10 al Santuario della Sassella
•  ore 17 in Ospedale
•  ore 17.30 al Sacro Cuore
•  ore 18 in Collegiata e a San Rocco

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023

Festa di San Biagio
Messe con la benedizione della gola:
•  ore 7.15 in Collegiata
•  ore 8.30 al Sacro Cuore
•  ore 9 a San Rocco
•  ore 17.30 al Rosario
•  ore 18 in Collegiata e a San Rocco

L’ETERNO RIPOSO

A Dio, Tsegay
In occasione del funerale del 
nostro fratello Tsegay, sono 
stati raccolti € 1652: li inviere-
mo ai tre figli che attualmen-
te sono in Etiopia. In accordo 
con i parenti, faremo dei ver-
samenti mensili per un anno.
I fratelli e i parenti ringraziano tutta la co-
munità di Sondrio per la vicinanza e l’aiuto.

IL DORMITORIO ALL’ANGELO CUSTODE

Il 23 gennaio ha aperto il nostro Il 23 gennaio ha aperto il nostro dormito-dormito-
riorio all’oratorio dell’Angelo Custode che sta  all’oratorio dell’Angelo Custode che sta 
ospitando due persone.ospitando due persone.
Grazie di cuore ai cinquanta volontari che si 
sono resi disponibili per dare il via al “Pro-
getto Betlemme”, nato con la collabora-
zione della Caritas diocesana di Como.
Dalla Comunità pastorale di Sondrio un rin-
graziamento anche al Comune di Sondrio e 
al gruppo pensionati della Cgil per il contri-
buto per il riscaldamento.

SABATO 4 FEBBRAIO
ore 11 in Collegiata
Festa della Vita 
consacrata
A ridosso della festa del-
la Presentazione al Tem-
pio, il vescovo Oscar pre-
siede la Messa con i/le 
consacrati/e della Valle.


