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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.
DAL pRImO LIbRO DEI RE (3,5.7-12)

In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salo-
mone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedi-
mi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: 
«Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo 
al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo 
un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo 
è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo 
numeroso che per la quantità non si può calcolare 
né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, 
perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e 
sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può 
governare questo tuo popolo così numeroso?». 
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse 
domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai 
domandato questa cosa e non hai domandato per 
te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, 
né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento nel giudicare, 
ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un 
cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu 
prima di te né sorgerà dopo di te».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sALmO REspONsORIALE (64)
Quanto amo la tua legge, Signore!
oppure cantato (LD 178):
La legge del Signore è la mia gioia.
La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. rit.
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia. rit.
Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. rit.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici. rit. 

DALLA LETTERA DI sAN pAOLO ApOsTOLO
AI ROmANI (8,28-30)

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio, per coloro che sono 
stati chiamati secondo il suo disegno. 
Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li 
ha anche predestinati a essere conformi all’imma-
gine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito 
tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li 
ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha 
anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha 
anche glorificati.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Ti rendo lode, Padre,  
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato  
i misteri del Regno. 
Alleluia, alleluia. (cfr. Mt 11,25)
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FONDO FAmIGLIA LAVORO 2020
La Diocesi di Como ha istituito un fondo 
alla memoria di don Renato Lanzetti e di 
tutte le vittime del coronavirus per venire 
incontro a quanti sono in difficoltà econo-
mica. È possibile contribuire con donazioni 
intestate alla Fondazione Caritas Solidarietà 
e Servizio Onlus.
Causale: Fondo Famiglia Lavoro 2020 
IBAN: IT 96 K 05216 1090 0000 0000 12617

NOsTRE INFORmAZIONI
•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 

Luigia Stazzonelli, 108 anni (16.07.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
16 funerali.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Luisa Martelli, 73 anni (19.07.2020); Ca-
milla Colombera, 93 anni (20.07.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
79 funerali.

DAL VANGELO sECONDO mATTEO (13,44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il 
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a 
un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti 
i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli 
è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie 
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori 
la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono 
i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli 
e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore 
di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

CONFEssIONI IN COLLEGIATA
Da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle 
10.30 e dalle 16.30 alle 18 saranno pre-
senti in Collegiata alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

DAL mEZZOGIORNO DEL 1° AGOsTO
ALLA mEZZANOTTE DEL 2 AGOsTO

Indulgenza “Perdono d’Assisi”
In questo arco temporale è possibile acco-
gliere, per sé o per i propri defunti, l’indul-
genza plenaria con la visita ad una chiesa, 
la recita del Padre nostro e del Credo e la 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice. Entro gli otto giorni precedenti 
o seguenti: confessione sacramentale e co-
munione eucaristica. 

IL CALENDARIO 
DOMENICA 26 luglIO 2020 
17ª domenica del tempo ordinario
MERCOlEDÌ 29 luglIO 2020 
Santa Marta
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 31 luglIO 2020 
Sant’Ignazio di Loyola
SABATO 1° AgOSTO 2020 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
DOMENICA 2 AgOSTO 2020 
18ª domenica del tempo ordinario

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2020

Don Ferruccio, 
buon compleanno!
A don Ferruccio Citterio 
che oggi compie 54 anni 
va il nostro grazie per tutto 
quello che fa per Sondrio, 
non solo in parrocchia, ma 
anche a servizio delle per-
sone malate e detenute. 
Presenza discreta e di conforto, in questi 
anni – proprio il 29 luglio festeggerà 26 
anni di permanenza in città – ha imparato 
a farsi apprezzare da tutti. Auguri!


