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del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
“Popolo regale”

Popolo regale, assemblea santa,
stirpe sacerdotale, popolo di Dio,
canta al tuo Signor.
Cantiamo a te,  
Mediatore tra Dio e l’uomo,
te lodiamo, o strada vivente,  
cammino del cielo.
Cantiamo a te,  
Sacerdote della Nuova Alleanza,
te lodiamo, tu sei la nostra Pace  
nel sangue della Croce.

offertorio:
NcdP 309 “Salga da questo altare”

Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita e il sangue salutare. 

comunione:
NcdP 719 “Sei tu, Signore, il pane”

Gloria a Dio nell’alto Dei cieli
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.
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. 

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

Pensierino n° 86

C
arissimi parrocchiani di Sondrio,
ecco una brutta notizia: suor Ida e 
suor Paola nei prossimi mesi salute-

ranno Sondrio. Purtroppo, dopo più di 130 
anni le Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret lasceranno la nostra città. In 
questi anni hanno svolto servizio in Orfano-
trofio di via Bassi, in Ospedale (sia civico che 
psichiatrico), nella Scuola Materna “Sacro 
Cuore”, nell’Oratorio dell’Angelo Custode e 
ultimamente nelle Case di Riposo di via don 
Guanella e di via Lusardi. In tutti questi 
ambiti le suore hanno scritto una storia di 
carità cercando sempre di portare l’amore 
di Dio e la sua tenerezza ai più poveri e 
bisognosi.
In questi mesi ho scritto alla Madre Gene-
rale per cercare di rimandare questa scelta, 
ma purtroppo la decisione è irrevocabile 
in quanto la Congregazione è costretta a 
chiudere più di 50 case perché le suore sono 
sempre più anziane e non ci sono nuove 
vocazioni.  Quindi, da una parte ringrazia-
mo tutte le suore che hanno svolto il loro 
ministero a Sondrio, in particolare suor Ida 
e suor Paola per la loro significativa presen-
za accanto agli anziani e ai loro familiari, 
dall’altra siamo dispiaciuti perché la nostra 
città sarà più povera senza la loro presenza. 
Infatti, tutte le suore, indipendentemente 
dalle loro opere, con la sola presenza ci te-
stimoniano che il Regno di Dio è già qui in 
mezzo a noi, un regno di amore puro verso 
Dio, un regno di fraternità, un regno di 
povertà e di semplicità, un regno di ascolto 
e obbedienza alla Parola di Dio. Un mondo 
senza suore è sicuramente un mondo più 
povero di valori spirituali.

don Christian, parroco



Dal Primo libro Dei re (19,16b.19-21)
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai 
Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come 
profeta al tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò 
Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici 
paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso 
guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, 
gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i 
buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a 
baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». 
Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho 
fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un 
paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei 
buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, 
perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, 
entrando al suo servizio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (15)
Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. rit.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. rit.
Per questo gioisce il mio cuore  
ed esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa al sicuro,  
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. rit.
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. rit.

Dalla lettera Di san Paolo aPostolo
ai Gàlati (5,1.13-18)

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State 
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo 
il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete 
stati chiamati a libertà. Che questa libertà non 
divenga però un pretesto per la carne; mediante 
l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. 
Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un 
solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te 
stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicen-

da, badate almeno di non distruggervi del tutto 
gli uni gli altri! Vi dico dunque: camminate se-
condo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare 
il desiderio della carne. La carne infatti ha desi-
deri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri 
contrari alla carne; queste cose si oppongono a 
vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete 
sotto la Legge.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: 
tu hai parole di vita eterna.
(1 Sam 3,9; Gv 6,68c)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (9,51-62)
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sa-
rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi 
si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco 
dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. 
E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo». A un altro disse: «Se-
guimi». E costui rispose: «Signore, permettimi 
di andare prima a seppellire mio padre». Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 
lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». 
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio».
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 6 luGlio
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

notiZie Della comunità

Il nostro saluto  
a suor Ida e suor Paola

Come don Christian ha scritto nel suo Pen-
sierino di questa settimana, in questi mesi 
suor Ida Spini e suor Paola Pinna, Suore 
della Carità di Santa Giovanna Antida, la-
sceranno Sondrio per altri incarichi. Abbia-
mo l’occasione di salutarle ufficialmente in 
tre momenti:
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
•  ore 15 in Casa di riposo 

in via don Guanella 
Messa con gli ospiti

DOMENICA 7 LUGLIO 2019
•  ore 10.30 in Collegiata 

Messa di saluto e ringraziamento 
da parte della Comunità pastorale

LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019
•  ore 10 in Casa di riposo 

in via don Bosco 
Messa con gli ospiti

Suor
Ida

Suor
Paola

Domenica 14 luGlio 2019
ore 11 al Rosario

Convocazione  
Assemblea Straordinaria

dell’Associazione Centro Giovanile 
“don Giovanni Maccani”

notiZie Dal Vicariato

Santa Messa nella chiesa  
di San Bartolomeo

Dal 30 giugno al 25 agosto nella chiesa di 
San Bartolomeo a Mossini viene celebrata 
la Messa festiva alle ore 9.45. 

offerte Pro oratori
Mese di giugno 2019
•  ORATORIO SAN ROCCO

N.N. € 1.000, 100, 300, 100, 50, 10, 
100, 1.000.

•  ORATORIO BEATA VERGINE DEL ROSARIO
N.N. € 120, 50.



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

estate 2019
Le vacanze estive sono 
un momento di riposo, 
ma anche di ripresa dal 
punto di vista personale 
e spirituale: è l’occasio-
ne giusta per leggere 
libri, pregare un po’ di 
più, visitare nuovi luo-
ghi e condividere con 
gli amici bei momenti, 

pronti per ripartire a settembre riposati e 
arricchiti dall’esperienza dell’estate. A tutti 
un caro augurio di buone vacanze.
Alcune indicazioni: 
•  A partire dal prossimo Foglio parrocchiale 

il Pensierino dell’Arciprete andrà in va-
canza. Riprenderà la pubblicazione, con 
il numero 87, il 1° settembre. 

•  Troverete regolarmente il Foglietto per le 
domeniche del mese di luglio nel formato 
di due facciate con le letture e i principali 
avvisi della settimana, mentre ad agosto 
verrà sospesa la pubblicazione.

•  Anche la newsletter parrocchiale va in va-
canza per qualche settimana per tornare 
sabato 31 agosto.

a scarPatetti
Grazie al contributo di Pro Valtellina di 
€ 10.000 e grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Culturale Scarpatetti 
a breve inizieranno i lavori per il restauro 
delle cappelline della Madonna dell’Uva e 
della Madonna del Sacro Cuore.
A settembre, in occasione delle rispettive 
ricorrenze, faremo la presentazione dei la-
vori e un po’ di festa.

nostre informaZioni
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Giulio Stazzonelli, 71 anni (18.06.2019); 
Ornella Maranga, 64 anni (20.06.2019); 
Aldo Del Maffeo, 80 anni (21.06.2019). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
92 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Maria Nesa, 89 anni (19.06.2019); An-
tonio Locatelli, 85 anni (19.06.2019). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
24 funerali.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER


