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COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 539 “Alleluia, a colui che risuscitò”

Alleluia, alleluia, a colui che risuscitò!
Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù!

offertorio: 
NcdP 901 “A te, Signor, leviamo i cuori”

A te, Signor, leviamo i cuori;
a te, Signor, noi li doniam!

comunione: 
NcdP 661 “Il Signore è il mio pastore”
Finale:
NcdP 591 “Regina caeli”

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

 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. 

 DaGli atti DeGli aPostoli (13,14.43-52)
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo 
da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, 
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Pensierino n° 79

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
in questi giorni spesso pongo la stes-
sa domanda: ai fidanzati chiedo per-

ché vogliono sposarsi in chiesa, ai genitori 
chiedo perché vogliono battezzare il loro 
bambino, ai parenti chiedo perché voglio-
no il funerale per il loro caro.
Perché? Perché? Perché siamo nati in Ita-
lia? Perché la nostra nonna (non i geni-
tori) ci ha insegnato così quando eravamo 
piccoli? Perché è giusto così? Perché alle 
elementari facevo il chierichetto? Perché 
altrimenti la gente cosa dice? Perché? 
Ci potrebbero essere tante risposte e sicu-
ramente ad ognuno bisogna dare il tempo 
per riflettere ma alla base di tutto ci deve 
essere una motivazione di fede: “Perché 
credo che Gesù morto e risorto è il mio 
Signore!” e mi chiama a battezzare, a 
sposarmi, a consacrarmi a Lui, a celebrare 
un funerale. Ad ogni chiamata rispondo 
con il mio sì: un sì convinto, un sì vero, 
un sì carico di responsabilità. Nella libertà 
di poter anche dire di no.
Oggi è la Giornata Mondiale di preghiera 
per le vocazioni ed è l’occasione per ri-
conoscere che nella nostra vita noi tutti 
siamo “chiamati” dal Signore, ma spesso 
non sentiamo o facciamo finta di non 
sentire, non rispondiamo o diciamo di sì 
senza troppa convinzione, non ci lascia-
mo coinvolgere e non cambia nulla nella 
nostra vita. Ma nonostante tutto Gesù 
continua a chiamarci con dolcezza, con 
amore, senza stancarsi.

don Christian



e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, 
sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in 
Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrat-
tenendosi con loro, cercavano di persuaderli a 
perseverare nella grazia di Dio. 
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò 
per ascoltare la parola del Signore. Quando vi-
dero quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi 
di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano 
le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba 
con franchezza dichiararono: «Era necessario 
che fosse proclamata prima di tutto a voi la 
parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi 
giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci 
rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato 
il Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle 
genti, perché tu porti la salvezza sino all’estre-
mità della terra”». Nell’udire ciò, i pagani si ral-
legravano e glorificavano la parola del Signore, 
e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna 
credettero. La parola del Signore si diffondeva 
per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le 
pie donne della nobiltà e i notabili della città e 
suscitarono una persecuzione contro Paolo e 
Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora 
essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, 
andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di 
gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 salmo resPonsoriale (99)
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
oppure cantato:
Siamo popolo di Dio, gregge che egli pasce.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. rit.
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. rit.
Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione. rit.

 Dal libro Dell’aPocalisse 
 Di san Giovanni aPostolo (7,9.14-17)
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immen-
sa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi da-

vanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in 
vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro 
mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che 
vengono dalla grande tribolazione e che hanno 
lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono 
di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel 
suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà 
la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame 
né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura 
alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al tro-
no, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle 
acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me. (Gv 10,14)
Alleluia.

 Dal vanGelo seconDo Giovanni
 (10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascol-
tano la mia voce e io le conosco ed esse mi se-
guono. Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 
mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più gran-
de di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
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 



il calenDario
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
4ª domenica di Pasqua
•  56ª Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019
•  ore 21 in Sala Santa Croce

Il Vangelo secondo Luca 
Incontro con suor Giuseppina Donati 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019
5ª domenica di Pasqua

il calenDario Dell’oratorio
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
•  ore 10 al Rosario

Incontro per i genitori  
dei bambini di 1ª elementare

LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019
•  ore 20.45 al Sacro Cuore

Formazione per gli animatori
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019
•  ore 15.30 al Sacro Cuore

Preparazione del GREST  
con gli animatori

DOMENICA 19 MAGGIO 2019
•  ore 10 al Sacro Cuore e al Rosario

Consegna del Padre Nostro 
ai bambini di 3ª elementare

christian.bricola@diocesidicomo.it
citterioferruccio@gmail.com
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it

@

sabato 18 maGGio
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio 
vocazionale:  
rosario e messa
Non ci sono le messe 
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a San Rocco

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. 

mistero Della FeDe
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

Domenica 12 maGGio 2019
ore 9.30 e 11.15 a San Rocco

Messe di Prima Comunione

Da GioveDì 16 maGGio
ore 21 a San Rocco

Novena  
a Maria Ausiliatrice

venerDì 17 maGGio 2019

Auguroni!
Buon compleanno  

a don Valerio 
e grazie di tutto

Festeggeremo don Valerio domenica 19 
con la MeSSA alle ore 10.30 in Colle-
giata (animata dalla Corale Rusca) e il 
PRANzO alle 12.30 al Sacro Cuore.



camPi estivi 2019
È disponibile, nell’apposita sezione del sito 
www.parrocchiesondrio.it, la locandina di 
presentazione della proposta di campo esti-
vo che quest’anno sarà a Trepalle, nell’ex 
casa parrocchiale.
Per informazioni: don Valerio Livio (valerio-
livio.86@gmail.com - 392 407 92 00) 

DAL 1° AL 7 LUGLIO 2019
• per 5ª elementare, 1ª e 2ª Media 

DAL 7 AL 14 LUGLIO 2019
• per 3ª Media, 1ª e 2ª Superiore 

mese Di maGGio
ore 20.30 nei luoghi indicati

Recita del rosario

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
• alla Beata Vergine del Rosario 
MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
• al Sacro Cuore 

DOMENICA 12 MAGGIO 
• a Gombaro 
DOMENICA 19 MAGGIO 
• a Triasso 
LUNEDÌ 20 MAGGIO 
•  alla cappellina di Lourdes 

in via don Bosco (con UNITALSI)

DOMENICA 26 MAGGIO 
• nella cappella dell’Ospedale
VENERDÌ 31 MAGGIO
• alla Sassella

Da luneDì 10 GiuGno
al Sacro Cuore 
e a San Rocco
Grest 2019 
“Bella Storia”
Info presso gli Oratori

Da luneDì a venerDì 
Benedizione delle case

I sacerdoti, nelle ore po-
meridiane (dalle 17.30 alle 
19.30), visiteranno le fami-
glie residenti in centro. Le 
famiglie verranno avvisate 
per tempo con un foglio 
affisso al portone di casa.

CASA CIRCoNdARIALE 
dI SoNdRIo
Domenica 26 maGGio 2019

ore 9.15 nella cappella
Messa con i detenuti

Chi desidera partecipare contatti 
don Ferruccio (333.4211260) entro il 13.05

nostre inFormaZioni
•  Battesimo (Santi Gervasio e Protasio): 

Giulio Alberti, Ian Michael Amonini, Ar-
turo Bergomi, Leonardo Bongini, Riccardo 
Bongini e Francesca Sofia Carbajal Ramos, 
lunedì 22 aprile; Sofia Bugna, Andrea 
Cirrito, Gabriele Cirrito, Rachele Gatto, 
Sara Lorusso e Beatrice Maltese, domenica 
12 maggio. Dall’inizio dell’anno hanno 
ricevuto il battesimo 16 bambini. 

•  Cresime (sabato 4 maggio) e Prime 
Comunioni (domenica 5 maggio): 57 
ragazzi/e del Sacro Cuore e della Beata 
Vergine del Rosario. 

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Ro-
berto De Vittorio, 47 anni (06.04.2019); 
Liana Sciolini, 95 anni (09.04.2019); An-
gela Calabrini, 92 anni (12.04.2019); Wil-
ma De Giorgi, 75 anni (16.04.2019); Lina 
Paganoni, 97 anni (08.04.2019); Alessan-
dro Canton, 91 anni (18.04.2019); Mari-
nella Famlonga, 59 anni (20.04.2019); 
Dorina Panzera, 86 anni (23.04.2019); 
Ilde Gatti, 88 anni (23.04.2019); Luigina 
Mori, 93 anni (25.04.2019); Maria Longhi, 
91 anni (30.04.2019). Dall’inizio dell’an-
no sono stati celebrati 65 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosa-
rio): Maria Fernanda Scherini, 70 anni 
(18.04.2019). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 14 funerali.

ComuniTà PasTorale di sondrio


