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

DAL sECONDO LIbRO DEI RE (4,42-44)
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che 
portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti pani 
d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. 
Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il 
suo servitore disse: «Come posso mettere questo 
davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da 
mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: 
“Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». 
Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne 
fecero avanzare, secondo la parola del Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sALmO REspONsORIALE (144)
Apri la tua mano, Signore,  
e sazia ogni vivente.
Oppure cantato (LD 188):
Apri la mano, Signore, e sazi tutti i viventi.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. rit.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. rit.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. rit.

DALLA LETTERA DI sAN pAOLO ApOsTOLO
AGLI EfEsINI (4,1-6)

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, 
vi esorto: comportatevi in maniera degna della 
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 

nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità 
dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è 
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 
di tutti ed è presente in tutti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia. (cfr. Lc 7,16)

DAL vANGELO sECONDO GIOvANNI (6,1-15)
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare 
di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una 
grande folla, perché vedeva i segni che compiva 
sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 
la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande 
folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potre-
mo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; 
egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non 
sono sufficienti neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è 
questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero 
dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, 
li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece 
dei pesci, quanto ne volevano. 
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 



perduto». Li raccolsero e riempirono dodici ca-
nestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati 
a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva com-
piuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui 
che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che 
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, lui da solo. 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO 
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

LUNEDÌ 26 LUGLIO 2021
Santi Gioacchino e Anna, 
genitori della Beata Vergine Maria
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021
Santi Marta, Maria e Lazzaro, 
amici del Signore
SABATO 31 LUGLIO 2021
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
•  ore 7 in Collegiata 

Rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 1° AGOSTO 2021
18ª domenica del tempo ordinario

NOsTRE INfORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Mirco Paganoni, 59 anni (21.07.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
90 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Angela Tusetti, 97 anni (17.07.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
27 funerali.

mARTEDÌ 27 LUGLIO 2021

Tanti auguri,  
don Ferruccio!

Auguri di buon 
55° compleanno 
a don Ferruccio 
Citterio, insie-
me ad un grato 
ricordo per il tan-
to bene che ha 
seminato in 26 
anni di presen-
za a Sondrio. In 
vera comunione 
di preghiera, a lui 
chiediamo di affidare la nostra Comunità 
pastorale alla Beata Vergine di Tirano.

DAL mEZZOGIORNO DEL 1° AGOsTO
ALLA mEZZANOTTE DEL 2 AGOsTO

In questo arco temporale è possibile accoglie-
re, per sé o per i propri defunti, l’indulgenza 
plenaria del “Perdono d’Assisi” alle solite 
condizioni, ovvero con la visita ad una chie-
sa, la recita del Padre nostro e del Credo e la 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice, il Papa Francesco. Entro gli otto 
giorni precedenti o seguenti: confessione 
sacramentale e comunione eucaristica. 

CONfEssIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
i sacerdoti si rendono disponibili per le 
confessioni. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
presenti i Salesiani per il sacramento della 
riconciliazione.


