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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
pace e bene!
La scuola è finita e l’estate è iniziata, 

tempo di vacanza, tempo di Grest e di Ora-
torio. In un anno normale avremmo detto 
che è così senza troppi “se” e troppi “ma”.
Quest’anno sarà diverso. Il Grest così come 
lo abbiamo in mente non sarà in oratorio 
e da subito vi diciamo che ci dispiace. Ci 
manca il fracasso gioioso dei bambini e dei 
ragazzi e la loro allegria, ci manca la bel-
lezza, la generosità e la incomprensibilità, 
a volte, degli adolescenti, ci manca il sup-
porto di tanti adulti che, in vari modi e con 
i tempi che il lavoro e la vita concedevano, 
sceglievano di spendersi in oratorio. A tutti 
voi va comunque il nostro grazie perché ci 
siete stati e perché sappiamo che ci sarete 
appena le condizioni ci permetteranno di 
ripartire con meno vincoli.
Direte “ma allora non c’è nulla”? No, qual-
cosa c’è. Il Comune di Sondrio ci ha convo-
cati come oratori ad un tavolo di lavoro con 
la Cooperativa Forme e la Croce Rossa e in-
sieme stiamo progettando un centro estivo 
che partirà con la fine di giugno. I luoghi 
non saranno i nostri oratori, ma le struttu-
re che si potranno concedere e che rispon-
dano ai criteri dati dalle linee guida sia na-
zionali che regionali. Non sappiamo quale 
sarà la risposta da parte delle famiglie ma 
comunque siamo ugualmente fiduciosi di 
accogliere quanti potranno partecipare.
Noi ci siamo e qualcosa di bello cercheremo 
di fare e di donare a chi parteciperà. Un 
abbraccio a tutti i bambini e ragazzi e alle 
loro famiglie nella speranza che a settem-
bre ci si possa trovare con un po’ più di 
normalità.

don Valerio e don Alessandro

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
(8,2-3.14-16)

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati di tutto il 
cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percor-
rere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti 
e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel 
cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. 
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la 
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non cono-
scevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, 
per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti 
ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione 
servile; che ti ha condotto per questo deserto grande 
e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpio-
ni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare 
per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto 
ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (147)
Loda il Signore, Gerusalemme.
Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. rit.
Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. rit.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. rit. 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI CORINZI (10,16-17)

Fratelli, il calice della benedizione che noi bene-
diciamo, non è forse comunione con il sangue di 
Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse 



IL CALENDARIO 
DOMENICA 14 GIUGNO 2020
Solennità del Corpus Domini
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

DOMENICA 21 GIUGNO 2020 
12ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Sacro Cuore

Santa Messa 
in ricordo di don Alberto Panizza

CONFESSIONI IN COLLEGIATA
Da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle 
10.30 e dalle 16.30 alle 18 saranno pre-
senti in Collegiata alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

AVVISO
In caso di maltempo la Messa domenicale delle 
20 al cimitero sarà celebrata in Collegiata.

SABATO 27 GIUGNO 2020
ore 20.45 in Collegiata

Concerto per i Patroni
Concerto organizzato dal CID di Sondrio in 
cui si esibirà il Quartetto d’archi Telemaco 
(Lorenzo Molinetti e Chiara Borghese, vio-
lini; Stefano Musolino, viola; Marco Mauro 
Moruzzi, violoncello) con musiche di W. A. 
Mozart, F. Mendelssohn e G. Puccini. 

comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un 
solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: 
tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SEQUENZA DEL CORPUS DOMINI
Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell’agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi.

ALLELUIA, ALLELUIA
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,  
dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia, alleluia. (cfr. Gv 6,51)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,51-58)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra 
loro: «Come può costui darci la sua carne da mangia-
re?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: 
se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la 
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso 
dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

VENERDÌ 19 GIUGNO 2020

Santi Gervasio e Protasio
Patroni della Città di Sondrio

ore 10.30 in Collegiata 
Santa Messa solenne  

presieduta dal vescovo Oscar Cantoni


