
16 giugno 2019
Santissima Trinità – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso:  
NcdP 733 “Te lodiamo, Trinità” 
offertorio: 
NcdP 697 “O Signore, raccogli i tuoi figli” 

O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna!

comunione:
NcdP 699 “Pane vivo, spezzato per noi”

Pane vivo, spezzato per noi,
a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi,
tu ci salvi da morte!

 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, 
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.

Dal libro Dei Proverbi (8,22-31) 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha 
creato come inizio della sua attività, prima di ogni 
sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata for-
mata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quan-
do non esistevano gli abissi, io fui generata, quando 
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arissimi parrocchiani di Sondrio,
l’anno prossimo la nostra parrocchia 
organizzerà un pellegrinaggio citta-

dino.
È sempre bello andare in qualche luogo 
significativo per pregare con più intensità, 
per lasciare alle spalle le preoccupazioni 
quotidiane, per rigenerare lo spirito con 
la forza di Dio. Inoltre, vorrei che questo 
momento diventi un’occasione di comu-
nione per la nostra città. Invito tutti: 
quelli del Sacro Cuore, quelli della Beata 
Vergine, quelli di San Rocco, quelli della 
Collegiata a mettersi in cammino per usci-
re dalle proprie comunità per formare un 
unico popolo di Dio che cammina insieme.
Il consiglio pastorale mi ha suggerito di 
tenere i costi contenuti e di sfruttare 
qualche ponte festivo per permettere alle 
persone di partecipare. Infine, per orga-
nizzare questo pellegrinaggio e momenti 
futuri vorrei formare un piccolo gruppo 
di laici (pensavo a 4/5 persone) che mi 
aiuti. Insieme a questo gruppo decideremo 
la meta e le date, chiederemo i preventivi 
e li valuteremo. In un secondo momento, 
questi volontari potrebbero raccogliere le 
iscrizioni (magari in arcipretura in deter-
minati orari e giorni) e infine essere re-
sponsabili sul pullman e pronti a sbrigare 
le questioni negli alberghi. Un servizio 
molto semplice ma che permette al prete 
di fare il prete. Chi fosse disponibile e 
interessato mi contatti.

don Christian



ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; 
prima che fossero fissate le basi dei monti, prima 
delle colline, io fui generata, quando ancora non 
aveva fatto la terra e i campi né le prime zolle 
del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là; 
quando tracciava un cerchio sull’abisso, quando 
condensava le nubi in alto, quando fissava le sor-
genti dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi 
limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i 
confini, quando disponeva le fondamenta della 
terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua 
delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni 
istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie 
delizie tra i figli dell’uomo».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (8)
O Signore, quanto è mirabile  
il tuo nome su tutta la terra!
oppure cantato: 
Quanto è mirabile, o Dio,  
il tuo nome su tutta la terra.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? rit.
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. rit.
Tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. rit.

Dalla lettera Di san Paolo aPostolo
ai romani (5,1-5)

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace 
con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cri-
sto. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante 
la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci 
troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della 
gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche 
nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione 
produce pazienza, la pazienza una virtù provata e 
la virtù provata la speranza. La speranza poi non 
delude, perché l’amore di Dio è stato riversato 

nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. (cfr. Ap 1,8)
Alleluia. 

Dal vanGelo seconDo Giovanni (16,12-15)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. Quan-
do verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà 
le cose future. Egli mi glorificherà, perché pren-
derà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».
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.
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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. 

sabato 22 GiuGno
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

il calenDario
DOMENICA 16 GIUGNO 2019
Santissima Trinità
LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019
•  ore 21 in Arcipretura

Commissione Famiglia
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019
•  ore 21 in sede AC

Consiglio Azione Cattolica
DOMENICA 23 GIUGNO 2019
Corpus Domini

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”

Domenica 23 GiuGno 2019
Solennità del Corpus Domini

ore 20 in Collegiata
Messa celebrata da Monsignor Francesco 
Abbiati, sacerdote originario di Sondrio e 
attuale parroco di Albosaggia, nel suo 50° 
anniversario di ordinazione sacerdotale.
A seguire proCessione euCaristiCa per 
le vie del centro cittadino dalla Collegiata 
al Rosario.

attenzione: in città sono 
sospese tutte le messe pomeridiane. 

venerDì 28 GiuGno 2019 
Solennità del Sacro Cuore

ore 18 al Sacro Cuore Messa
attenzione: l’adorazione eucaristica e la 
messa delle ore 18 in Collegiata sono sospese

celebrazione Del battesimo
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
•  ore 16 in Collegiata
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
•  ore 16 in Collegiata
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019
•  ore 16 in Collegiata
Oltre all’incontro in famiglia, è previsto un 
momento comunitario (messa e incontro) il 
6 ottobre alle ore 10.30 in Collegiata e la 
presentazione del rito il 19 ottobre alle ore 
10 in Collegiata. Ad ogni celebrazione sono 
previsti al massimo cinque battezzandi. 

Info: don Ferruccio 333 421 12 60

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.



oratorio san rocco:
NUOVA MODALITÀ DONAZIONI
Pro Valtellina Onlus offre la possibilità di 
contribuire alla costruzione del nuovo Ora-
torio San Rocco secondo quanto stabilito 
dal D.Lgs. 117/2017:
-  Persone fisiche: con la deduzione dell’ero-

gazione dal proprio reddito imponibile nel 
limite del 10% oppure la detrazione dalla 
propria imposta IRPEF il 30% dell’erogazione 

-  Persone giuridiche: con la deduzione 
dell’erogazione dal proprio reddito impo-
nibile nel limite del 10%.

Sul versamento, da effettuare su uno dei 
seguenti conti correnti, indicare nome e 
cognome (o ragione sociale), indirizzo e 
codice fiscale.
-  BANCA POPOLARE DI SONDRIO: c/c 

intestato a ‘Fondazione Pro Valtellina’ 
Codice IBAN: 
IT62H0569611000000010470X91 

-  CREDITO VALTELLINESE: c/c intestato 
a ‘Fondazione Pro Valtellina Costruzione 
Nuovo Oratorio San Rocco’ Codice IBAN: 
IT49Y0521611010000000033221 

Si può richiedere la quietanza via mail  
a info@provaltellina.org

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

nostre informazioni
•  Battesimo (Santi Gervasio e Protasio): 

Gabriel Della Valle e Wassim Sala Tenna, 
domenica 26 maggio. Dall’inizio dell’anno 
hanno ricevuto il battesimo 18 bambini. 

•  Matrimonio (Beata Vergine del Rosa-
rio): Francesco Ghislandi ed Emanuela 
Robustellini, sabato 25 maggio alla Sassel-
la. Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
02 matrimoni.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Maria Zamboni, 88 anni (24.05.2019); Pia 
Pozza, 88 anni (25.05.2019); Ruggero Ber-
toletti, 77 anni (26.05.2019); Giuseppe Ar-
boit, 94 anni (29.05.2019); Luisa Garbelli-
ni, 87 anni (01.06.2019); Modesto Fiordi, 
98 anni (01.06.2019); Roberto Tomei, 93 
anni (02.06.2019); Luigia Paruscio, 83 
anni (01.06.2019); Antonella Lazara, 61 
anni (03.06.2019); Ido Amonini, 81 anni 
(05.06.2019); Renata Menesatti, 85 anni 
(06.06.2019); Enrica Paruscio, 95 anni 
(06.06.2019). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 84 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Celso Iemoli, 90 anni (20.05.2019); Rosita 
Mitta, 84 anni (22.05.2019); Ugo Vittorino 
Branchi, 87 anni (26.05,2019). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 22 funerali.


