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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
pian pianino abbiamo ricominciato a ce-
lebrare le sante Messe. Voglio ringraziare 

tutti i volontari ma anche i parrocchiani perché 
con senso di responsabilità si sono adeguati 
docilmente al “nuovo galateo liturgico”.
Come avete visto, gli orari delle Messe sono 
un po’ cambiati. Innanzitutto, non ci saran-
no celebrazioni nelle chiese piccole perché ci 
possono stare poche persone. Soprattutto alla 
domenica le Messe sono all’aperto per permettere 
la partecipazione di tanta gente. Alla domenica 
sera ci sarà la Messa al cimitero. Proviamo per 
qualche settimana poi valutiamo se aggiungerne 
o toglierne alcune, anche perché andiamo verso 
i mesi estivi e solitamente la città si svuota. 
I criteri sono semplici: non ha senso celebrare per 
poche persone e non è possibile farlo se non ci 
sono i volontari. In altre parole, vuol dire che la 
Messa deve essere un momento ecclesiale in 
cui veramente la comunità si raduna e in cui 
sono presenti diversi ministeri. Non esiste la 
“mia” Messa all’orario che mi è comodo, ma c’è 
solo la “nostra” Messa in cui insieme ai fratelli 
rendiamo grazie a Dio. In futuro dovremo fare 
anche qualche riflessione sulla centralità della 
Collegiata come luogo di preghiera.
Inoltre, abbiamo ricominciato a celebrare i fu-
nerali e anche qualche Messa per le persone 
defunte nei mesi scorsi. Per questo motivo nelle 
prossime settimane contatterò le famiglie per 
accordarci sul giorno e sull’ora. 
Si possono celebrare i battesimi e i matrimoni: 
a tutti propongo di valutare la possibilità di 
celebrare il sacramento e di rimandare i fe-
steggiamenti quando saranno possibili. Ogni 
famiglia deciderà liberamente ma penso che 
sia giusto almeno porsi la domanda su quanto 
è importante per me il sacramento.

don Christian

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (1,1-11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mez-
zo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, 
dopo la sua passione, con molte prove, durante 
quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle 
cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava 
a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi 
da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento 
della promessa del Padre, «quella – disse – che voi 
avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, 
voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati 
in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con 
lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma 
riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini 
della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, 
fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se 
ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti 
si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (46)
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra. rit.
Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 



PROPOSTE PER LA SETTIMANA
DOMENICA 24 MAGGIO 2020
•  ore 20.30 nelle proprie case 

Recita del Rosario
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

•  ore 21 nel cortile dei Salesiani 
Messa in suffragio 
di don Agostino Sosio

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020
•  in tutte le chiese 

Preghiera alla Santissima 
Trinità Misericordia

DOMENICA 31 MAGGIO 2020
•  ore 20 al Cimitero 

Messa in suffragio  
di tutti i defunti

•  ore 20.30 nelle proprie case 
Recita del Rosario

Nelle chiese troverete i foglietti per la preghie-
ra personale. Si raccomanda di stare almeno 
ad un metro di distanza uno dall’altro.

 Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020
ore 21 nel cortile dei Salesiani

Messa in onore 
di Maria Ausiliatrice

I cancelli saranno aperti dalle ore 20.30: 
si raccomanda di arrivare per tempo per 
evitare assembramenti. La funzione sarà 
trasmessa anche in diretta televisiva su 
TeleSondrioNews (canale 172 o 695 in HD).

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

Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. rit.
Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AGLI EFESINI (1,17-27)

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione per una profonda conoscenza di 
lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra 
i santi e qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo 
l�efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la 
manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti 
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra 
di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni 
Forza e Dominazione e di ogni nome che viene 
nominato non solo nel tempo presente ma anche 
in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto 
i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su 
tutte le cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di 
colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Andate e fate discepoli tutti i popoli,  
dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia, alleluia. (Cfr. Mt 28,19.20)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però du-
bitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me 
è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.


