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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
stiamo iniziando il mese di maggio 
e vorrei invitare tutti a riscoprire la 

bellezza della preghiera alla Madonna.
Il 2021 è il primo anno che abbiamo il Santua-
rio della Sassella, per cui vi invito ad andare 
in pellegrinaggio da soli, con la famiglia, con 
un gruppo di amici a pregare la Madonna. 
Spalancate a Maria la porta del vostro cuore e 
Lei con dolcezza donerà a tutti grazia e pace.
Vorrei invitare tutti i parrocchiani a inse-
rire al termine di ogni decina del rosario 
l’invocazione: “Santa Maria della Sassella, 
Porta della Misericordia, prega per noi!”. Noi 
Sondriesi siamo i primi beneficiari del dono 
di questo Santuario, per cui spetta a noi per 
primi pregare e diffondere questa devozione.
Quest’anno tutto particolare andremo nelle 
piazze della nostra città a recitare il rosa-
rio. Il desiderio è quello di abitare il nostro 
territorio invitando le persone a uscire di 
casa per incontrarsi e per pregare. Ogni sera 
presenteremo al cuore di Maria i bisogni di 
quel quartiere: i vicini di casa malati, gli 
anziani, i bambini e ogni altra intenzione. 
Sarà l’occasione in cui benediremo anche le 
famiglie presenti perché non abbiamo rite-
nuto prudente passare di casa in casa come 
eravamo soliti fare da alcuni anni.
Per tutti poi ci sarà la novena in onore di 
Maria Ausiliatrice che culminerà il 24 maggio 
con la Messa solenne celebrata da monsignor 
Francesco Panfilo, vescovo emerito della 
diocesi di Rabaul in Papua Nuova Guinea, 
ma soprattutto fratello di don Cinto.
Che Maria ci aiuti, oggi e sempre!

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

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (9,26-31)
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, 
cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano 
paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. 
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli 
apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, 
aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come 
in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome 
di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e 
veniva in Gerusalemme, predicando apertamente 
nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli 
di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. 
Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero 
a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, 
la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava 
nel timore del Signore e, con il conforto dello 
Spirito Santo, cresceva di numero.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SALmO RESPONSORIALE (21)
A te la mia lode, Signore, 
nella grande assemblea.
Oppure cantato (LD 179):
A te la lode, o Signore, 
nella grande assemblea.
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre! rit.
Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra; 
davanti a te si prostreranno  
tutte le famiglie dei popoli. rit.
A lui solo si prostreranno 
quanti dormono sotto terra, 
davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere. rit.
Ma io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore  
alla generazione che viene; 
annunceranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!». rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN GIOvANNI
APOSTOLO (3,18-24)

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, 
ma con i fatti e nella verità. 
In questo conosceremo che siamo dalla verità e 
davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qua-
lunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande 
del nostro cuore e conosce ogni cosa. 
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera 
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa 
chiediamo, la riceviamo da lui, perché osservia-
mo i suoi comandamenti e facciamo quello che 
gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel 
nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli 
uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. 
Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e 
Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane 
in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto. 
Alleluia. (cfr. Gv 15,4.5)

DAL vANGELO SECONDO GIOvANNI (15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io 
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Chi non 
rimane in me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi 
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL SImBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,  
nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.

mISTERO DELLA FEDE
Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice, 



IL CALENDARIO 
DOMENICA 2 MAGGIO 2021
5ª domenica di Pasqua
LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021
Santi Filippo e Giacomo, apostoli
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

SABATO 8 MAGGIO 2021
•  ore 7 in Collegiata 

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 9 MAGGIO 2021
6ª domenica di Pasqua
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione dei battesimi

DOmENICA 2 mAGGIO 2021

Giornata del “Sovvenire”
La Chiesa, le diocesi, le parrocchie vivono di 
carità: ce ne siamo accorti tanto in questo 
tempo di crisi sociale ed economica a causa 
del Covid. 
Una forma di finanziamento della Chiesa 
Cattolica è la firma dell’8 x Mille a suo favore 
nella prossima dichiarazione dei redditi. Un 
gesto importante, che non costa nulla, ma 
che esprime la nostra partecipazione alla 
vita della Chiesa.
Alla Comunità pastorale di Sondrio nell’anno 
2020 sono stati assegnati € 40.000 per il 
nuovo oratorio di San Rocco e € 10.000 per 
il centro di prima accoglienza a favore di 
persone senza fissa dimora.

NEL mESE DI mAGGIO

Cambia l’orario delle Messe 
alla BVR nei feriali

Le Messe feriali alla B. V. del Rosario saranno 
celebrate il martedì e il giovedì alle 8.30.

TORNIAmO IN SALA

Riapre il Cinema Excelsior
Dopo diversi mesi 
di chiusura, riapre 
il Cinema parroc-
chiale “Excelsior”, 
completamente rin-
novato lo scorso set-
tembre.
Nelle seguenti date 
verrà proiettato il 
f i lm Nomadland 
(USA, 2020), vinci-
tore del Leone d’oro e 
di tre Premi Oscar. Du-
rata: 1 ora e 45 minuti 
(senza intervallo).
DOMENICA 2 MAGGIO
due proiezioni: ore 15 e ore 18
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
una proiezione: ore 20
Per info: www.excelsior-sondrio.it

SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
In occasione della Pasqua, a nome della 
Comunità pastorale di Sondrio il nostro 
Arciprete don Christian Bricola ha versato 
€ 1.500 a favore delle missioni diocesa-
ne e € 500 per le opere dei cristiani della 
Terra Santa.

annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

ANTIFONA mARIANA
Regina caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia,  
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 

DA SABATO 1° mAGGIO

Il Santuario 
della Sassella 
aperto nel fine 

settimana
Grazie alla collaborazio-
ne di diversi volontari, il 
Santuario sarà aperto nei 
weekend di maggio secon-
do questi orari:
•  SABATO dalle 9 alle 

12 e dalle 15 alle 18 
•  DOMENICA dalle 15 alle 18



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.

NOSTRE INFORmAZIONI
•  Battesimo (Santi Gervasio e Protasio): 

Arianna Leonardo Cucci, domenica 25 
aprile. Dall’inizio dell’anno sono stati 
battezzati 04 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Teresa Pedrazzoli, 87 anni (23.04.2021); 
Rosa Parravicini, 92 anni (27.04.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
59 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Giuseppe Patanè, 99 anni (23.04.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
18 funerali.

DAL 15 AL 23 mAGGIO
•  ore 20.30 nel cortile

dell’asilo 
delle suore salesiane

Novena a 
Maria Ausiliatrice

mARTEDÌ 4 E mERCOLEDÌ 5 mAGGIO

25 anni dalla visita a Como 
di Papa Giovanni Paolo II

A distanza di 25 anni dalla visita di San 
Giovanni Paolo II nella diocesi di Como, la 
Chiesa comasca fa memoria di quell’evento. 
Le celebrazioni saranno trasmesse in 
diretta YouTube sul canale Il Settimanale 
della Diocesi di Como.
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
•  ore 20.30 dalla Cattedrale

Recita del rosario 
presieduta dal vescovo Oscar

•  Lectio magistralis
La misericordia in Giovanni Paolo II 
a cura del prof. Andrea Ricciardi

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
•  ore 18 dalla Cattedrale 

Santa Messa  
presieduta da mons. Renato Boccardo, 
arcivescovo di Spoleto-Norcia, già ceri-
moniere di San Giovanni Paolo II.

mESE DI mAGGIO
ore 20.30 nei luoghi indicati
Recita del Rosario 

e benedizione dei quartieri
LUNEDÌ 3 Piazzetta don Viganò
MARTEDÌ 4 Chiesa B. V. del Rosario
MERCOLEDÌ 5 Chiesa Collegiata
GIOVEDÌ 6 Scarpatetti 

Madonna del Sacro Cuore
VENERDÌ 7 Rotonda via D. Gianoli

LUNEDÌ 10 Via Fiume, 62
MARTEDÌ 11 Piazzale Scuola Torelli
MERCOLEDÌ 12 Scarpatetti 

Madonna dell’Uva
VENERDÌ 13 Parcheggio Croce Rossa

MARTEDÌ 18 Piazzale chiesa Sassella
MERCOLEDÌ 19 Cappellina Gombaro
VENERDÌ 21 Parcheggio via Scamozzi

LUNEDÌ 24 Oratorio San Rocco
MARTEDÌ 25 Piazzale chiesa Colda
MERCOLEDÌ 26 Piazzale Bertacchi
GIOVEDÌ 27 Via Ca’ Bianca, 20
VENERDÌ 28 Parcheggio via Giuliani

LUNEDÌ 31 Via Paribelli, 31

Il Rosario verrà recitato anche tutte le sere 
alla cappellina della Madonna dell’Uva a 
Scarpatetti sempre alle 20.30.

Como, 5 maggio 1996: il papa Giovanni Paolo II, il ve-
scovo Alessandro Maggiolini e mons. Valerio Modenesi


