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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini  
amati dal Signore...

DAL LIbRO DEL pROfETA GEREmIA (23,1-6)
Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire 
e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo 
del Signore. Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, 
contro i pastori che devono pascere il mio popolo: 
Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate 
e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò 
per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del 
Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie 
pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le 
farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si 
moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori 
che le faranno pascolare, così che non dovranno 
più temere né sgomentarsi; non ne mancherà 
neppure una. Oracolo del Signore. Ecco, verranno 
giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a 
Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero 
re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia 
sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e 
Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con 
questo nome: Signore-nostra-giustizia».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sALmO REspONsORIALE (22 – LD 310)
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. rit.
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. rit.
Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. rit.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. rit.

DALLA LETTERA DI sAN pAOLO ApOsTOLO
AGLI EfEsINI (2,13-18)

Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo era-
vate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue 
di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che 
di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro 
di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, 
per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito 
la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per 
creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 
facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con 
Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eli-
minando in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto 
ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e 
pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui 
infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al 
Padre in un solo Spirito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Le mie pecore ascoltano la mia voce,  
dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia. (cfr. Gv 10,27)

DAL vANGELO sECONDO mARCO (6,30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a 
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto 
e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che 
andavano e venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare. Allora andarono con la barca 
verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li 



videro partire e capirono, e da tutte le città accor-
sero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, 
egli vide una grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

@

IL CALENDARIO 
DOMENICA 18 LUGLIO 2021
16ª domenica del tempo ordinario
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021
Santa Maria Maddalena,  
Apostola degli Apostoli
VENERDÌ 23 LUGLIO 2021
Santa Brigida di Svezia,  
patrona d’Europa
SABATO 24 LUGLIO 2021
•  ore 7 in Collegiata 

Rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 25 LUGLIO 2021
17ª domenica del tempo ordinario
Oggi la Chiesa celebra per la prima volta 
la Giornata mondiale dei nonni e degli 
anziani. Ricordiamo in modo particolare 
nella preghiera le persone anziane sole e 
ammalate.
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione dei battesimi

NOsTRE INfORmAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Anita Diletta Contestabile, Nicole Del Bar-
ba, Giulia Gianoncelli, Caterina Pisanelli e 
Leonardo Scarì, domenica 4 luglio; Marti-
na Confalonieri, Marialetizia Giannone e 
Tommaso Gusmeroli, domenica 11 luglio. 
Dall’inizio dell’anno hanno ricevuto il 
battesimo 34 bambini.

•  Matrimonio (Santi Gervasio e Protasio): 
Elena Bazzano e Davide Sciani, sabato 10 
luglio in Collegiata. Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 01 matrimoni.

•  Matrimonio (Beata Vergine del Ro-
sario): Alessia Cagliani e Nicolò Buglio, 
sabato 10 luglio al Santuario della Sassella. 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
03 matrimoni.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Ornella Sava, 89 anni (04.07.2021); En-
rico Rossi, 91 anni (05.07.2021); Attilio 
Ramponi, 80 anni (10.07.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 89 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Elisa Perolini, 73 anni (29.06.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
26 funerali.

DALLA CURIA DI COmO

Grazie, don Valerio!
In data 11 lu-
glio il vescovo 
di Como, mons. 
Oscar Cantoni, 
ha nominato don 
Valerio Livio, 
attuale vicario 
parrocchiale di 
Sondrio, nuovo 
collaboratore per 
la Comunità pastorale delle parrocchie di 
Bedero, Masciago Primo, Rancio, Ferrera 
e Cassano, in Valcuvia (provincia di Varese).
Lo saluteremo nel mese di settembre, ma 
fin da ora lo ricordiamo nella preghiera 
perché il suo ministero possa sempre essere 
fecondo, grati al Signore per questi anni 
passati insieme.

vENERDÌ 23 LUGLIO 2021

Auguri, 
don Alessandro!
A don Alessandro Di Pa-
scale, che oggi compie 49 
anni, va il nostro più sen-
tito augurio, unitamente al 
grazie dell’intera Comunità 
pastorale di Sondrio per 
quanto sta facendo tra di 
noi. Non dimentichiamo anche il suo prezioso 
servizio in ospedale, accanto agli ammalati 
e al personale sanitario. 


