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Corpus Domini – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso:  
NcdP 669 “Lodate Dio” 
offertorio: 
NcdP 697 “O Signore, raccogli i tuoi figli” 

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

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. 

 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,  
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C
arissimi parrocchiani di Sondrio,
abbiamo appena celebrato la festa dei 
santi Gervasio e Protasio, patroni del-

la parrocchia e della città di Sondrio. C’è 
stata una buona partecipazione ma pen-
so che certe occasioni (Festa dei patroni, 
Festa del Beato Nicolò Rusca, processione 
del Corpus Domini, processione di Maria 
Ausiliatrice e processione del Venerdì San-
to) siano occasioni in cui tutti dobbiamo 
convergere. Quindi bene quest’anno ma nel 
futuro cercheremo di fare meglio.
Nella celebrazione di mercoledì Gesù nel 
Vangelo diceva: “guardatevi bene dal lievito 
di farisei che è l’ipocrisia”. Senza ombra di 
dubbio possiamo dire che i Santi Gervasio 
e Protasio erano santi “acqua e sapone” 
(come direbbe Papa Francesco) non “cri-
stiani che si truccano da buoni”, oppure 
“cristiani da immaginetta” o che si credono 
migliori degli altri. Uomini veri e cristiani 
veri cioè senza maschere, doppie facce, un 
parlare doppio.
Dalla Parola di Dio e dall’esempio dei santi 
patroni nasce l’impegno per ciascuno di noi 
a non diventare ipocriti e a non far entrare 
il lievito dell’ipocrisia nella nostra parroc-
chia e nella nostra società. Questo sarebbe 
un male per tutti, un male da estirpare.
Inoltre, visto che la nostra parrocchia è 
impegnata nei Grest e nella costruzione 
di un nuovo oratorio, dobbiamo rinnovare 
l’impegno educativo. I ragazzi stanno alla 
larga dalle persone false e finte - e fanno 
bene - per cui se non vogliamo tradirli dob-
biamo convertirci per essere uomini veri, 
donne vere, cristiani veri. Non basta un 
oratorio nuovo ma servono cristiani nuovi 
e una comunità nuova.

don Christian, parroco



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 Della Genesi (14,18-20) 
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì 
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e 
benedisse Abram con queste parole: «Sia be-
nedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del 
cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissi-
mo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E 
Abramo diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (109)
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
oppure cantato: 
Sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». rit.
Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! rit.
A te il principato 
nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora,  
come rugiada, io ti ho generato. rit.
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». rit.

Dalla Prima lettera Di san Paolo
aPostolo ai corinzi (11,23-26)

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a 
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nel-
la notte in cui veniva tradito, prese del pane e, 
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Que-
sto è il mio corpo, che è per voi; fate questo in 
memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo 

calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate 
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria 
di me». Ogni volta infatti che mangiate questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sequenza
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. (cfr. Gv 6,51)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (9,11b-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bi-
sogno di cure. Il giorno cominciava a declinare 
e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Con-
geda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù dis-
se loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e 
due pesci, a meno che non andiamo noi a com-
prare viveri per tutta questa gente». C’erano in-
fatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quan-
ti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

li spezzò e li dava ai discepoli perché li distri-
buissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste.
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. 

sabato 29 GiuGno
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

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 60christian.bricola@diocesidicomo.it
citterioferruccio@gmail.com
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it

@



notizie Della comunitÀ
Nel corso dei lavori del capitolo generale 
delle Suore della Santa Croce di Menzingen 
suor Dorina Zanoni è stata eletta supe-
riora generale 
della Congre-
gazione (com-
posta da circa 
1600 consorelle 
in varie parti di 
tutto il mondo). 
Abbiamo accolto 
suor Dorina a 
Sondrio nel giugno del 2011, quando ven-
ne eletta superiora provinciale per l’Italia. 
In questi anni ha collaborato in tantissime 
attività della nostra Comunità (ricordiamo 
la rappresentanza nel Consiglio Pastorale, 
ma anche come catechista) e non solo, vi-
sto il recente impegno come componente 
dell’assemblea sinodale diocesana.
Per un primo periodo suor Dorina sarà nella 
casa generale di Lucerna, quindi si trasfe-
rirà a Menzingen, sempre in Svizzera, nel 
Canton Zug, luogo in cui venne fondata la 
Congregazione delle Suore nel 1844.

Suor Dorina, hai scelto come saluto una fra-
se di Nelson Mandela che dice “possano le 
tue scelte riflettere non le tue paure, ma 
le tue speranze”: è ciò che come Comunità 
pastorale ti auguriamo, grati al Signore per 
il tuo ministero in mezzo a noi e certi che, 
anche nel nuovo incarico, riuscirai a compiere 
cose grandi. Come hai detto “il buon Dio ha 
per ciascuno di noi percorsi imprevedibili, 
inimmaginabili”: per questo ti assicuriamo 
la nostra preghiera, l’amicizia e la vicinanza.

La Comunità pastorale di sondrio

centro GioVanile Don maccani
DONAZIONI PER IL SALONE

Pro Valtellina Onlus ha riconosciuto al pro-
getto per la ristrutturazione del salone della 
Parrocchia del Rosario un contributo di € 
22.000. Il contributo verrà erogato, a norma 
del bando, subordinato al coinvolgimento 
della comunità che nel nostro caso si concre-
tizza con una raccolta fondi che corrisponde 
ad almeno € 13.200, da raccogliere entro 
il 30 settembre 2019. 
Queste donazioni dovranno essere accredi-
tate sul seguente conto corrente: 
Banca prossima IBAN 
IT91Q0335901600100000009186 
Causale: Progetto n° 2019-0036 

Queste donazioni usufruiscono di alcune 
agevolazioni fiscali:
-  Persone fisiche: possibilità di detrazione 

fiscale nella misura del 30% e per un im-
porto complessivo non superiore a euro 
30.000 in ciascun periodo di imposta o di 
deduzione fiscale nella misura massima del 
10% del reddito con un massimo di 70.000 
€ annui complessivi (il risparmio ottenibile 
dipende dalla propria aliquota fiscale). 

-  Titolari di reddito d’impresa: Le offerte 
sono deducibili ai fini fiscali nella misura 
del 10% del reddito di impresa dichiarato. 
L’eccedenza potrà essere computata negli 
anni successivi fino al quarto anno. 

Per qualsiasi informazione sulla modalità 
corretta della donazione o per i documenti 
successivi e-mail info@provaltellina.org op-
pure 0342 514934. 

nostre informazioni
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Edoardo Amadeo, Alyssa Della Maddalena, 
Rosa Gianola, Edoardo Murgolo e Anna 
Pinchetti, domenica 16 giugno. Dall’inizio 
dell’anno hanno ricevuto il battesimo 23 
bambini. 

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Lucio Fabani, 58 anni (08.06.2019); Aure-
lia Giudice, 73 anni (11.06.2019); Doria-
na Polti, 61 anni (14.06.2019); Carmine 
Parlovecchia, 92 anni (15.06.2019); Dario 
Faggi, 66 anni (16.06.2019). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 89 funerali.


