
PENSIERINO N° 177

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi il Vescovo Oscar viene a visitare 
la comunità del Sacro Cuore. Lo ac-

cogliamo con gioia!
Sappiamo che mons. Cantoni è molto devo-
to al Sacro Cuore e quindi siamo desiderosi 
di ascoltare le sue parole dopo questa set-
timana ricca di tanti doni: innanzitutto la 
beatificazione di suor Maria Laura, poi la 
giornata di santificazione del clero e, infi-
ne, le ordinazioni sacerdotali.
Il Vescovo ci parlerà del Cuore di Cristo 
come sorgente di ogni amore? Oppure di 
san Giovanni che nell’Ultima Cena ha ap-
poggiato la sua testa sul Cuore di Gesù? 
Racconterà le visioni di suor Margherita 
Maria Alacoque? Ci farà riflettere sui di-
spiaceri del Cuore di Gesù? Ci inviterà a ri-
prendere la devozione del primo venerdì del 
mese? Ci ricorderà alcune giaculatorie che 
possono accompagnarci durante la giorna-
ta? Vedremo…
Inoltre, il Vescovo sabato non potrà essere 
presente alla festa patronale perché impe-
gnato con l’assemblea sinodale: aspettiamo 
dunque questo incontro nel quale può par-
lare alla città e alla nostra comunità. Siamo 
in attesa della parola del nostro pastore per 
confermare la fede, sostenere la speranza e 
animare la carità. Abbiamo bisogno anche 
di consolazione per gli afflitti, di luce per 
i dubbiosi e di sostegno per gli zoppicanti. 
Abbiamo bisogno di una parola che indichi 
la strada perché “noi che siamo non-popolo 
diventiamo popolo di Dio”. Il Vescovo che ci 
visita è Gesù che ci visita, per cui ringra-
ziamo il Signore!

don Christian
Pregate per me.

13 giugno 2021
11ª domenica  
del tempo ordinario – B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO
www.parrocchiesondrio.it - Tel. 0342 214486 - Seguici su Facebook

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 EzEChIELE
(17,22-24)

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io pren-
derò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi 
rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 
imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele. 
Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro 
magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreran-
no, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il 
Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero 
basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare 
l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (91)
È bello rendere grazie al Signore.
Oppure cantato (LD 187):
È bello render grazie al Signore.
È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 



annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte. rit.
Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. rit.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c’è malvagità. rit.

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI CORìNzI (5,6-10)

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che 
siamo in esilio lontano dal Signore finché abi-
tiamo nel corpo - camminiamo infatti nella fede 
e non nella visione -, siamo pieni di fiducia e 
preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare 
presso il Signore. 
Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in 
esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. 
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribu-
nale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa 
delle opere compiute quando era nel corpo, sia 
in bene che in male.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Il seme è la parola di Dio,  
il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
Alleluia. (cfr. Mc 4,30)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (4,26-34)
In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Così è il 
regno di Dio: come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, 
il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi 
il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto 
è maturo, subito egli manda la falce, perché è 
arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 
È come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i 
semi che sono sul terreno; ma, quando viene 

seminato, cresce e diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli 
del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annun-
ciava loro la Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, 
ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
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 resurrezione 
nell’attesa della tua venuta.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 13 GIUGNO 2021
11ª domenica del tempo ordinario
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata 

Adorazione eucaristica
•  dalle 17 in Collegiata 

Adorazione eucaristica e Messa 
animate dal Rinnovamento nello Spirito

SABATO 19 GIUGNO 2021
Santi Gervasio e Protasio, martiri
•  ore 7 in Collegiata 

Preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario e la Messa

•  dalle 9 alle 13 a Como/Sagnino
Assemblea sinodale

DOMENICA 20 GIUGNO 2021
12ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione dei battesimi

DOmENICA 13 GIUGNO 2021
ore 10 al Sacro Cuore

Santa Messa presieduta 
dal vescovo Oscar Cantoni

Il vescovo Oscar presiederà la Messa nella 
chiesa del Sacro Cuore in occasione della 
solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

DOmENICA 13 GIUGNO 2021
ore 18 in Collegiata

Santa Messa celebrata 
da don Renato Longhi

Festeggiamo 
oggi i l  50° 
anniversario 
di ordinazio-
ne sacerdotale 
di don Renato 
Longhi ,  dal 
1984 parroco a 
Caiolo, origina-
rio di Sondrio.

SAbATO 19 GIUGNO 2021

Santi Gervasio e Protasio
Patroni della Città di Sondrio

ore 10.30 in Collegiata 
Santa Messa solenne  
presieduta dall’Arciprete  
don Christian Bricola

DAL 19 AL 26 GIUGNO 2021

Campo estivo al Tonale
Buona settimana a don Valerio Livio e ai 
ragazzi delle medie e delle superiori e auguri 
perché possa essere un’esperienza serena, 
di fede, amicizia e crescita.

SAbATO 26 GIUGNO 2021
ore 20.45 in Collegiata

Concerto per i Patroni
con l’Orchestra giovanile classica

della Provincia di Sondrio

NOSTRE INfORmAzIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Agnese Beltrama, Arturo Bresesti, Matteo 
Colombera, Camilla De Gregorio e Gem-
ma Pia Della Marta, domenica 6 giugno. 
Dall’inizio dell’anno hanno ricevuto il 
mattesimo 16 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Rita Parolo, 85 anni (03.06.2021); Hermes 
Livio Cola, 89 anni (05.06.2021); Angelo 
Zanoni, 80 anni (07.06.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 76 funerali.



NUOvO PIAzzALE ChIESA DEL S. CUORE

Dall’inizio dell’anno a oggi  
sono stati raccolti € 38.968,90
Conto corrente per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Banca Creval
IBAN: IT15T0521611020000000003000
Causale: Pro piazzale chiesa Sacro Cuore 

NUOvO ORATORIO DI SAN ROCCO

Spesa totale € 2.400.000 
Mancano ancora € 249.500

NEI WEEkEND DI GIUGNO

L’apertura 
del Santuario 
della Sassella

Vista la grande affluen-
za di turisti e pellegrini, 
continuiamo a tenere 
aperta la chiesa – grazie 
soprattutto alla disponi-
bilità dei volontari – il 
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
e la domenica dalle 15 alle 18.

ESTATE AzIONE CATTOLICA
CAMPO eSTivO GiOvAniSSiMi
“Vi va la libertà? Viva la libertà!”

DAL 31 LUGLIO AL 3 AGOSTO
ad Ain Karim (Valfurva)
Iscrizioni entro il 12 luglio:  
settoregiovaniaccomo@gmail.com 

TRe GiORnATe PeR ADuLTi
“Diremo IO o NOI?  

La cura della Terra e la cura dell’uomo 
per un’ecologia integrale”

DALL’8 AL 10 LUGLIO a Bormio
DAL 17 AL 19 LUGLIO ad Ardenno
DAL 31 LUGLIO AL 2 AGOSTO 
a Lenno-Isola Ossuccio
Iscrizioni: info@azionecattolicacomo.it

CAMPO iTineRAnTe
“Passo dopo passo si apre il cammino”

DAL 24 AL 27 LUGLIO in Valle Spluga
Iscrizioni entro il 10 luglio:  
info@azionecattolicacomo.it

DAL 5 LUGLIO AL 6 AGOSTO
al Sacro Cuore

GReST “Hurrà”
In collaborazione con il Comune e con For-
me Impresa Sociale, quest’estate torna il 
GREST in oratorio sviluppato su cinque 
turni settimanali, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.15 alle 17.15, con la possibilità del 
servizio mensa per il pranzo:
•  dal 5 al 9 luglio – 1° turno; 
•  dal 12 al 16 luglio – 2° turno; 
•  dal 19 al 23 luglio – 3° turno. 
•  dal 26 al 30 luglio – 4° turno; 
•  dal 2 al 6 agosto – 5° turno.
I bambini saranno divisi in 
base all’età: dai 3 ai 5 anni 
nelle scuole dell’infanzia, dai 
6 agli 11 anni all’oratorio e 
nelle scuole primarie, idem 
dai 12 ai 14 anni.
Le iscrizioni – entro il 25 
giugno – sono da effettuare 
attraverso la piattaforma 
www.sondriowelfare.it op-
pure presso la segreteria del Sacro Cuore il 
mercoledì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 
14 alle 16. La quota di iscrizione varierà in 
base alla dichiarazione ISEE (da un minimo 
di € 10 ad un massimo di € 100 a turno).
Info e contatti: Alberto Fabani  
(alberto.fabani@formecoop.it)
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