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 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 697 “O Signore, raccogli i tuoi figli”

O Signore, raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna!

comunione: 
NcdP 663 “Il tuo popolo in cammino”

Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo
Resta sempre con noi, o Signore.

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,
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Pensierino n° 80

Nella quiete del vespro
È sera ormai. Anche questa giornata 
volge al termine; provo un senso di 

pace nell’animo.
Mi ritornano volti, parole, gesti di tanti che 
hanno impreziosito la mia giornata di prete 
non più giovane… A proposito del non più 
giovane. Esco di chiesa verso mezzogiorno e 
mi avvicina un amico (si ritiene tale anche 
se poco amante della Chiesa) che mi saluta 
esclamando “Hai raggiunto gli ottant’anni, 
un bel traguardo, ma vai avanti ancora a 
fare il prete?”
Tento di dire che un prete è sempre prete, 
anche quando, e giustamente, per l’età lascia 
alcuni incarichi che necessitano di forze più 
fresche. Non so se mi capisce fino in fondo 
quando gli dico che l’amore per il Signore e 
per i tanti fratelli che incontro ogni giorno 
mi dà gioia e mi riempie la vita.
Mi torna alla memoria il Toni, un uomo mio 
vicino di casa quando ero ragazzo, perso-
naggio strano e saggio insieme, che amava 
dire che “ogni stagione è bella, anche la vec-
chiaia, basta non piangerle troppo addosso”. 
Allora piccolo e giustamente ingenuo, non 
capivo il senso della frase. Ora… un po' di 
più, credo! Mi sembra anche di aver capito 
un po’ di più che non basta amare, bisogna 
“essere l’amore”.
Autunno della vita: tempo di bilanci. Dove-
roso ma solo quanto serve a chiedere mise-
ricordia: il Giudice è dalla nostra parte, così 
mi hanno insegnato fin da piccolo. Devo il 
grazie al Padre e un grazie a tanti, che nella 
vita mi hanno dimostrato il loro bene. A 
Sondrio e non solo! 
Si è fatto tardi, libero i miei pensieri.
Buonanotte, mio Signore, buonanotte, miei 
fratelli.
“Tutto è grazia”.

Monsignor Valerio Modenesi



Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 DaGli atti DeGli aPostoli (14,21b-27) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Li-
stra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli 
ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché 
- dicevano - dobbiamo entrare nel regno di Dio 
attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa al-
cuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, 
li affidarono al Signore, nel quale avevano cre-
duto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la 
Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a 
Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per 
Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia 
di Dio per l’opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferiro-
no tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo 
loro e come avesse aperto ai pagani la porta 
della fede.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 salmo resPonsoriale (144)
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
oppure cantato:
Benedirò il tuo nome, ora e per tutti i secoli.
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza 
si espande su tutte le creature. rit.

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.

Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende  
per tutte le generazioni. rit.

 Dal libro Dell’aPocalisse
 Di san Giovanni aPostolo (21,1-5a)
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche 
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo. Udii allora una voce potente, 

che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda 
di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né 
lamento né affanno, perché le cose di prima sono 
passate». E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo,  
dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. (Gv 13,34)
Alleluia. 

 Dal vanGelo seconDo Giovanni (13,31-35)
Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù dis-
se: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, 
e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da 
parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri».
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 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 



 ComuniTà PasTorale di sondrio

il calenDario
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
5ª domenica di Pasqua
•  ore 10.30 in Collegiata

Messa solenne celebrata  
da mons. Valerio Modenesi 
per festeggiare i suoi 80 anni  
(anima la celebrazione  
la Corale “Beato Nicolò Rusca”)

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019
•  ore 20.45 in Arcipretura

Commissione famiglia

DOMENICA 26 MAGGIO 2019
6ª domenica di Pasqua
•  ore 10.30 in Collegiata

Messa e celebrazione  
del Battesimo

il calenDario Dell’oratorio
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
•  ore 10 al Sacro Cuore e al Rosario

Consegna del Padre Nostro 
ai bambini di 3ª elementare

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019
•  ore 20.45 al Sacro Cuore

Formazione per gli animatori

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019
•  ore 21 al Sacro Cuore

Verifica del percorso  
con i catechisti  
dell’Iniziazione cristiana

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019
•  ore 15.30 al Sacro Cuore

Preparazione del GREST  
con gli animatori

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

avviso
 Su richiesta del Prefetto, si avvisa 
che la Messa di domenica 2 giugno in 
Collegiata sarà anticipata alle 10 (anzi-
ché alle 10.30) per consentire lo svolgi-
mento delle manifestazioni previste per la 
Festa della Repubblica.

ATT
ENZ
ION
E

venerDì 24 maGGio
Festa di  
Maria Ausiliatrice
ore 20.30 da San Rocco
Partenza dal cortile dell’Isti-
tuto salesiano e processione 
per il quartiere e il centro 
fino alla Collegiata ove si 
celebrerà la Messa.

sabato 25 maGGio
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco



marteDì 28 maGGio 2019
ore 10.30 in Collegiata

Celebrazione  
anniversari di sacerdozio

Solenne concelebrazione eucaristica pre-
sieduta dal vescovo Oscar per festeggiare 
gli anniversari di sacerdozio dei preti della 
Diocesi di Como. L’invito a partecipare è 
esteso anche a tutti i fedeli della Comuni-
tà pastorale: è un momento di comunione 
con il vescovo e l’intera Chiesa diocesana.

mercoleDì 22 maGGio 2019
ore 11 al Pio XII (via Carducci, 12)

"Costruite ponti e non muri"
Inaugurazione mostra con visite guidate e 
laboratori aperti a tutti.

oratorio san rocco:
NUOVA MODALITÀ 

DONAZIONI
Pro Valtellina Onlus offre la possibilità di 
contribuire alla costruzione del nuovo Ora-
torio San Rocco secondo quanto stabilito 
dal D.Lgs. 117/2017:
-  Persone fisiche: con la deduzione dell’ero-

gazione dal proprio reddito imponibile nel 
limite del 10% oppure la detrazione dalla 
propria imposta IRPEF il 30% dell’erogazione 

-  Persone giuridiche: con la deduzione 
dell’erogazione dal proprio reddito impo-
nibile nel limite del 10%.

Sul versamento, da effettuare su uno dei 
seguenti conti correnti, indicare nome e 
cognome (o ragione sociale), indirizzo e 
codice fiscale.
-  BANCA POPOLARE DI SONDRIO: c/c in-

testato a ‘Fondazione Pro Valtellina’ 
Codice IBAN: 
IT62H0569611000000010470X91 

-  CREDITO VALTELLINESE: c/c intestato 
a ‘Fondazione Pro Valtellina Costruzione 
Nuovo Oratorio San Rocco’ Codice IBAN: 
IT49Y0521611010000000033221 

Successivamente il versante potrà 
richiedere la quietanza via mail  
a info@provaltellina.org

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 
TUTTI I GIORNI
• a Scarpatetti

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

su richiesta
Disponibilità  

per la benedizione dei negozi
Terminata la benedizione 
delle case, i sacerdoti si 
rendono disponibili a bene-
dire i negozi della città di 
Sondrio. Si invita chi fosse 
interessato a contattare 
l’Arcipretura (0342 214486) 

da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.

CASA CIRCONDARIALE 
DI SONDRIO
Domenica 26 maGGio 2019

ore 9.15 nella cappella
Messa con i detenuti

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


