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Ascensione  
del Signore - C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 622 “Chiesa di Dio” 

Chiesa di Dio, popolo in festa,  
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te! 

comunione: 
“Beato chi mangia il tuo pane”

Beato chi mangia il tuo pane  
al banchetto del cielo. 
Beato chi beve il tuo vino  
alla mensa del regno. 
Ci doni, Signore, il pane del tuo cielo  
e il vino della festa del tuo regno. rit. 
Ci doni, Signore, il pane della vita 
e il vino che è bevanda di salvezza. rit. 
Ci doni, Signore, il pane dato ai figli  
e il vino della cena con gli amici. rit.
Ci doni, Signore, il pane del tuo amore 
e il vino della nuova alleanza. rit.
Ci doni, Signore, il pane che hai spezzato 
e il vino che per noi hai versato. rit.
Ci doni, Signore, il pane del deserto 
e il vino della terra che hai promesso. rit. 
Ci doni, Signore, il pane della Pasqua 
e il vino della nuova Pentecoste. rit.
Ci doni, Signore, il pane dei tuoi angeli 
e il vino che rallegra il cuore agli umili. rit. 

Finale:
NcdP 591 “Regina caeli”

Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 

 Gloria! Gloria in excelsis Deo! 
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, 
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C
arissimi parrocchiani di Sondrio,
sta per iniziare questa calda esta-
te! Non tanto per il clima ma per 

le iniziative!
Innanzitutto, sono aperte le iscrizioni 
ai due Grest cittadini, ma anche ai di-
versi campi estivi. Entrambe le propo-
ste sono molto importanti perché nella 
normalità della vita e con tempi un po’ 
più distesi si può vivere l’esperienza 
dell’oratorio. Ringrazio fin da ora gli 
animatori che da mesi stanno “lavoran-
do” per prepararsi a questo servizio, ma 
anche tutti i volontari che donano del 
tempo a Gesù, ai bambini e ai ragazzi. 
Grazie di cuore!
Poi, sarà un’estate calda alla Beata 
Vergine del Rosario perché sono già 
iniziati i lavori per la ristrutturazione 
del salone e dell’appartamento del 
parroco. Le demolizioni sono ultimate e 
si sta già procedendo a costruire i nuovi 
tavolati. Tutto procede per il meglio.
Infine, sarà un’estate caldissima a 
San Rocco perché in settimana si al-
lestirà il cantiere e a breve inizierà la 
demolizione di tutto l’edificio. Per 
distruggere ci vorrà un mesetto e per 
ricostruire un anno! È sempre così nella 
vita e non solo nell’edilizia!  
Quindi, buon lavoro a tutti, ricordando-
ci che le strutture sono a servizio delle 
persone e che “tutto deve servire per 
la maggior gloria di Dio”

don Christian



Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Gloria.
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. Gloria.
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. Gloria.

DaGli atti DeGli aPostoli (1,1-11) 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino 
al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver 
dato disposizioni agli apostoli che si era scelti 
per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a 
essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlan-
do delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre 
si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l’adempimento della promessa del Padre, «quel-
la – disse – che voi avete udito da me: Giovanni 
battezzò con acqua, voi invece, tra non molti 
giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli 
dunque che erano con lui gli domandavano: «Si-
gnore, è questo il tempo nel quale ricostituirai 
il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il 
Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini 
della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, 
fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli 
se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche 
vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini 
di Galilea, perché state a guardare il cielo? Que-
sto Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in 
cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (46)
Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra. rit.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. rit.

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. rit.

Dalla lettera aGli ebrei
(9,24-28; 10,19-23)

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani 
d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stes-
so, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro 
favore. E non deve offrire se stesso più volte, 
come il sommo sacerdote che entra nel santuario 
ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, 
fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto 
soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei 
tempi, egli è apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se stesso. E come per 
gli uomini è stabilito che muoiano una sola vol-
ta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, 
dopo essersi offerto una sola volta per togliere 
il peccato di molti, apparirà una seconda volta, 
senza alcuna relazione con il peccato, a coloro 
che l’aspettano per la loro salvezza. 
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare 
nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via 
nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi 
attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché 
abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, 
accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza 
della fede, con i cuori purificati da ogni catti-
va coscienza e il corpo lavato con acqua pura. 
Manteniamo senza vacillare la professione della 
nostra speranza, perché è degno di fede colui che 
ha promesso.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

il calenDario Dell’oratorio
LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019
•  ore 20.45 al Sacro Cuore

Formazione per gli animatori
GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019
•  ore 15.30 al Sacro Cuore

Preparazione del GREST  
con gli animatori

alleluia, alleluia. (Mt 28,19a.20b)
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice  
il Signore, ecco, io sono con voi tutti i giorni,  
fino alla fine del mondo. Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (24,46-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno pre-
dicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su 
di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma 
voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; 
poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia 
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

ProFessione Di FeDe
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente... 

 mistero Della FeDe
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

Domenica 2 GiuGno 2019
ore 16.30 dal Rosario
“Il nostro amore  

si trasforma”
Pellegrinaggio al Santuario della Sassella 
a conclusione del percorso di spiritualità 
coniugale e familiare 2018/19. Ritrovo da-
vanti alla chiesa del Rosario, pellegrinaggio 
e incontro alla Sassella e, al termine, cena 
condivisa in oratorio.

sabato 8 GiuGno
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

ComuNITà PaSToRaLE dI SoNdRIo

il calenDario
DOMENICA 2 GIUGNO 2019
Ascensione del Signore
•  Oggi, su richiesta del Prefetto, la Messa 

in Collegiata è alle 10 (anziché alle 
10.30) per consentire lo svolgimento delle 
manifestazioni previste per la Festa della 
Repubblica.

SAbAtO 8 GIUGNO 2019
•  ore 21 a Colda

Veglia di Pentecoste
DOMENICA 9 GIUGNO 2019
Pentecoste

marteDÌ 4 GiuGno 2019
ore 20.45 al Cinema Excelsior

“È una Chiesa per giovani?”
Incontro con Alberto Galimberti, docente 
universitario e scrittore dell’omonimo libro, 
in occasione della Giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali. Durante la serata, 
durante la quale interverranno Monsignor 
Angelo Riva, direttore de Il Settimanale, 
e don Luca Castelli, salesiano, ci saranno 
alcune testimonianze di giovani.

Dal 6 al 9 GiuGno 2019
Sagra Sacro Cuore

Trovi il programma su: 
www.parrocchiesondrio.it/sagrasacrocuore



su richiesta
Disponibilità  

per la benedizione dei negozi
Terminata la benedizione 
delle case, i sacerdoti si 
rendono disponibili a bene-
dire i negozi della città di 
Sondrio. Si invita chi fosse 
interessato a contattare 
l’Arcipretura (0342 214486) 

da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.

Da luneDÌ 10 GiuGno
al Sacro Cuore 
e a San Rocco

Grest 2019 
“Bella  
Storia”
Info presso gli Oratori

MESSE DoMEniCALi E FESTiVE MESSE FERiALi
SABATo SERA 

E VigiLiE FESTiVE
DoMEniCA 

E FESTE
giugno 

E SETTEMBRE
LugLio 

E AgoSTo

CoLLEgiATA 18 8 - 10.30 
18 - 20

7.15* - 9 - 18
*da lunedì a venerdì

7.15* - 9 - 18
*da lunedì a venerdì

SACRo CuoRE 17.30 10 8.30 
da lunedì a venerdì

8.30 
lunedì, mercoledì 

e venerdì

RoSARio 17.30 10 8.30
 da lunedì a venerdì

8.30 
martedì e giovedì

SASSELLA 8.45 7.30 sabato 7.30 sabato

SAn RoCCo 18.30
8.30 - 10 - 11.15*

18.30
*sospesa dal 7 luglio 

al 1° settembre

7.30 - 9 - 18 9 - 18

oSPEDALE 17 17 17 17
CASA Di RiPoSo 
Don guAnELLA 10 9 9

CASA Di RiPoSo 
Don BoSCo 16

CARCERE 9.15

oRARio ESTiVo DELLE MESSE A SonDRio
dal 1° giugno al 29 settembre 2019

COMUNITÀ
PASTORALE
DI SONDRIO
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OrariO estivO delle messe a sOndriO - dal 1° giugnO al 29 settembre

christian.bricola@diocesidicomo.it
citterioferruccio@gmail.com
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it

@

oFFerte Pro oratori
Mese di maggio 2019 
•  ORATORIO SAN ROCCO 

N.N. € 200, 500, 400 (coro ragazzi), 
2.500, 1.100 (bambini scuola materna), 
200, 695 (Messa Maria Ausiliatrice)

•  OFFERTE BEATA VERGINE DEL ROSARIO
N.N. € 50, € 800 (Terz’ordine francescano 
di Sondrio)

luneDÌ 10 GiuGno 2019
dalle 9.30 alle 14 

alla Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore
Open day  

Sezione PRIMAVERA
Dall’anno scolastico 2019/2020 (da set-
tembre a giugno, dalle 8.30 alle 11 o fino 
alle 12.30) alla Scuola dell’Infanzia “Sacro 
Cuore” proponiamo la Sezione PRIMAVERA 
dedicata ai bambini dai 24 ai 36 mesi. 
All’open day verrà presentata l’offerta 
formativa della Scuola che sarà possibile 
visitare fino al 28 giugno, previa richiesta 
allo 0342 212356 o via mail a infanzia.
sacrocuore@parrocchiesondrio.it 

Per informazioni: 
www.infanziasacrocuoresondrio.it


