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COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 568 “Vieni, Santo Spirito” 

Vieni, Santo Spirito,
vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.

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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Pensierino n° 83

C
arissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi la Chiesa di Como è in festa perché 
don Andrea Giorgetta, di Chiavenna, è 

stato ordinato prete con l’imposizione delle 
mani del vescovo Oscar. Preghiamo per lui e 
lo affidiamo alla Madonna di Gallivaggio per-
ché vegli sulla sua vita e sul suo ministero.
Ma non è un po’ poco 1 prete per una diocesi 
che conta 338 parrocchie e 546.000 abitanti?  
Per rispondere a questa domanda mi son 
venuti in mente alcuni pensieri…
Dal punto di vista degli uomini: il dispiacere 
e la preoccupazione per la scarsità dei preti 
mettono in luce che la gente ha fiducia nei 
sacerdoti e ha bisogno di annunciatori del 
Vangelo, di testimoni della Misericordia, di 
uomini pronti a spezzare il pane della loro 
vita e di guide autorevoli. Però questa pre-
occupazione potrebbe anche nascere dalla 
mentalità di delega in cui il prete deve fare 
tutto, deve essere preparato in tutto, deve 
arrivare a tutto; per cui si è preoccupati 
perché senza il prete si ferma tutto!
Dal punto di vista di Dio: il Signore sta ribal-
tando con forza il nostro schema di Chiesa 
e, forse, sta costringendo i 546.000 abitanti 
ad uscire allo scoperto. Quali responsabilità 
i laici possono prendere? Che cosa vuol dire 
condividere la passione per l’annuncio del 
Vangelo? Come si collabora in una comunità 
cristiana? Dove gli uomini e le donne del 
nostro tempo possono impegnarsi di più?
Oggi è Pentecoste e invochiamo lo Spirito 
Santo sul novello Sacerdote ma anche su 
tutta la Chiesa perché tra il dire e il fare 
c’è sempre di mezzo il mare e tante belle 
parole sulla corresponsabilità dei laici poi 
si verificano con i fatti.

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 (2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pen-
tecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì 
tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono 
su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusa-
lemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è 
sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé 
per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E come mai 
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, 
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Pan-
fìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio». 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
salmo resPonsoriale (103)

Manda il tuo Spirito, Signore,  
a rinnovare la terra.
oppure cantato: 
Signore, manda il tuo Spirito  
e rinnova la faccia della terra.
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. rit.
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. rit.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. rit.
Dalla lettera Di san Paolo aPostolo
ai romani (8,8-17)

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dal-
la carne non possono piacere a Dio. Voi 
però non siete sotto il dominio della car-
ne, ma dello Spirito, dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non 
ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.  
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per 
il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E 
se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai 
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo 
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così 
dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso 
la carne, per vivere secondo i desideri carnali, 
perché, se vivete secondo la carne, morirete. 
Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le 
opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che 
sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono 
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta 
che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
sequenza (Recitata insieme)

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori. 



saBato 15 GiuGno
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio 
vocazionale:  
rosario e messa
Non ci sono le messe 
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a San Rocco

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza,  
nulla è nell’uomo,  
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina.

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna.

alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia. 
Dal VanGelo seconDo GioVanni 
(14,15-16.23b-26)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràcli-
to perché rimanga con voi per sempre. Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

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

Da luneDÌ 10 GiuGno
al Sacro Cuore 
e a San Rocco

Grest 2019 
“Bella Storia”
Info presso gli Oratori

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 

www.infanziasacrocuoresondrio.it

luneDÌ 10 GiuGno
ore 20.30  
alla Sassella
Adorazione 
eucaristica

saBato 15 GiuGno 2019

Pellegrinaggio a Primolo  
per adulti e giovani AC
Partenza alle 17. In seguito cena 
condivisa a Chiesa in Valmalenco

Info Rossana 3357068974



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
*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
www.parrocchiesondrio.it - posta.collegiata@email.it - Tel. 0342 214486 - Fax 0342 211373

OrariO estivO delle messe a sOndriO - dal 1° giugnO al 29 settembre

Don Valerio moDenesi
caValiere Della rePuBBlica

Il 2 giugno scorso il Prefetto di Sondrio 
Paola Spena ha insignito Monsignor Vale-
rio Modenesi del titolo di Cavaliere della 
Repubblica, su proposta dell’ex Prefetto 
Giuseppe Mario Scalia

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

mercoleDÌ 19 GiuGno 2019 
ore 18 in Collegiata

Santi Gervasio e Protasio
patroni della Città di Sondrio

Santa Messa solenne presieduta 
dall’Arciprete don Christian Bricola 

e animata dalla Corale “Beato Nicolò Rusca”

saBato 15 GiuGno 2019
ore 20.45 in Collegiata

Concerto per i Patroni
Concerto organizzato dal CID di Sondrio per 
la festa patronale con l’Orchestra della Civica 
Scuola di Musica “Claudio Abbado” e i Civici 
Cori di Milano diretti dal M° Mario Valsecchi.
•  Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia 

Kv 551 in do maggiore (Jupiter)
•  Luigi Cherubini - Requiem in do minore 

per coro e orchestra


