
26 MAGGIO 2019
6ª domenica 
di Pasqua - C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 555 “Nei cieli un grido risuonò”
offertorio: 
NcdP 308 “O Dio dell’universo” 
comunione: 
NcdP 627 “Come tu nel Padre”

Come tu nel Padre e il Padre in te, 
rendici perfetti nell’unità.

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 (15,1-2.22-29) 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, inse-
gnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere 
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere 
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Pensierino n° 81

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
mercoledì è stata la festa di santa 
Rita da Cascia, famosa per le rose e 

anche perché è la santa dei casi impossi-
bili. Quindi…
A santa Rita, esperta in casi impossibili, 
affidiamo il cammino della nostra Co-
munità pastorale perché sia all’insegna 
dell’Unità. Impossibile? Santa Rita, pen-
saci tu.
A santa Rita, esperta in casi impossibili, 
affidiamo le nostre famiglie sempre più 
fragili perché siano piene di amore e di 
fede. Impossibile? Santa Rita, pensaci tu. 
A santa Rita, esperta in casi impossibili, 
affidiamo i bambini e i ragazzi che que-
sta settimana concludono il catechismo, 
perché non si dimentichino di Gesù nei 
lunghi mesi delle vacanze. Impossibile? 
Santa Rita, pensaci tu.
A santa Rita, esperta in casi impossibili, 
affidiamo gli anziani e i malati, perché 
trovino un po’ di sollievo nella fede e 
nella preghiera. Impossibile? Santa Rita, 
pensaci tu.
A santa Rita, esperta in casi impossibili, 
affidiamo i lavori negli oratori della 
Beata Vergine e di San Rocco, perché 
si trovino tutti i soldi per pagare i debiti. 
Impossibile? Santa Rita, pensaci tu.
Santa Rita, prega per noi!

Don Christian



salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano 
e discutevano animatamente contro costoro, fu 
stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro 
salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli 
anziani per tale questione. Agli apostoli e agli 
anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di 
scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Bar-
sabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fra-
telli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli 
apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di 
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono 
dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di 
noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, 
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno 
sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, 
tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e 
inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrna-
ba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro 
vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi 
riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. 
È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, 
di non imporvi altro obbligo al di fuori di que-
ste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte 
agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e 
dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare 
lontani da queste cose. State bene!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (66)
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
oppure cantato:
Popoli tutti lodate il Signore. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. rit.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. rit.
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. rit.

Dal libro Dell’aPocalisse 
Di san Giovanni aPostolo (21,10-14.22-23)

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte 
grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusa-
lemme, che scende dal cielo, da Dio, risplenden-
te della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a 
quello di una gemma preziosissima, come pietra 
di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte 
mura con dodici porte: sopra queste porte stanno 
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici 
tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a set-
tentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a 
occidente tre porte. Le mura della città poggiano 
su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici 
nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa 
non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onni-
potente, e l’Agnello sono il suo tempio. La città 
non ha bisogno della luce del sole,  né della luce 
della luna:  la gloria di Dio la illumina  e la sua 
lampada è l’Agnello.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui. (Gv 14,23)
Alleluia. 

Dal vanGelo seconDo Giovanni (14,23-29)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osser-
va le mie parole; e la parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 
il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho 
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre 
è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

il calenDario Dell’oratorio
DOMENICA 26 MAGGIO 2019
•  dalle 10 al Sacro Cuore

Incontro Piccolissimi (3/5 anni)
LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019
•  ore 20.45 al Sacro Cuore

Formazione per gli animatori
GIOVEDÌ 30 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

@

ProFessione Di FeDe
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente...,

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 26 maGGio 2019

Chiusura anno catechistico
ore 10 al Rosario e al Sacro Cuore

Messa
dalle 15 al Sacro Cuore

Preghiera, presentazione Grest,
giochi organizzati e merenda

In questa sede ci si potrà iscrivere al Grestavviso
 Su richiesta del Prefetto, si avvisa che la
  Messa di domenica 2 giugno in Collegiata 
sarà anticipata alle 10 (anziché alle 10.30) 
per consentire lo svolgimento delle manifesta-
zioni previste per la Festa della Repubblica.

ATT
ENZ
ION
E

sabato 1º GiuGno
ore 7 alla Sassella
Rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

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

Messa e celebrazione  
del Battesimo

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019
•  ore 21 all’Angelo Custode

“Precedere nell’amore 
per generare” 
Formazione adulti con AC

DOMENICA 2 GIUGNO 2019
Ascensione del Signore

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

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.



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 

intestato a ‘Fondazione Pro Valtellina’ 
Codice IBAN: 
IT62H0569611000000010470X91 

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

Si può richiedere la quietanza via mail  
a info@provaltellina.org

nostre inFormaZioni
•  Cresime (sabato 11 maggio) e Prime 

Comunioni (domenica 12 maggio): 56 
ragazzi/e di San Rocco. 

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Silvio Giambelli, 90 anni (07.05.2019); 
Anna Elsa Rampa, 88 anni (08.05.2019); 
Ruth Zimmermann, 88 anni (11.05.2019); 
Giuseppe Angelone, 86 anni (11.05.2019); 
suor Ludovica (Agnese) Camero, 95 anni 
(11.05.2019); Luigi De Muzio, 88 anni 
(13.05.2019). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 71 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Andreina Bordoni, 80 anni (06.05.2019); 
Caterina Gravante, 82 anni (06.05.2019); 
Felice Giuseppe Varisto, 74 anni 
(09.05.2019); Cesare Barbenza, 103 anni 
(09.05.2019). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 18 funerali.

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

marteDÌ 4 GiuGno 2019
ore 20.45 al Cinema Excelsior

“È una Chiesa per giovani?”
Incontro con Alberto Galimberti, docente 
universitario e scrittore dell’omonimo libro, 
in occasione della Giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali. Durante la serata, 
durante la quale interverranno Monsignor 
Angelo Riva, direttore de Il Settimanale, 
e don Luca Castelli, salesiano, ci saranno 
alcune testimonianze di giovani.

Dal 26 al 28 luGlio 2019
“Accompagnare le fragilità”
Giornate di studio e formazione per laici 
e religiosi sulla nota pastorale del vescovo 
Oscar per l’attuazione del capitolo VIII di 
Amoris Laetitia presso la Casa Apostolica 
del Sacro Cuore di Albino (Bg). 

Iscrizioni entro il 7 giugno.
Per informazioni: 

ufficiofamiglia@diocesidicomo.it

luneDÌ 10 GiuGno 2019
dalle 9.30 alle 14 

alla Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore
Open day Sezione PRIMAVERA
Dall’anno scolastico 2019/2020 (da settem-
bre a giugno, dalle 8.30 alle 11 o fino alle 
12.30) alla Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuo-
re” proponiamo la Sezione PRIMAVERA de-
dicata ai bambini dai 24 ai 36 mesi. All’open 
day verrà presentata l’offerta formativa 
della Scuola che sarà possibile visitare fino 
al 28 giugno, previa richiesta allo 0342 
212356 o via mail a infanzia.sacrocuore@
parrocchiesondrio.it 

Per informazioni: 
www.infanziasacrocuoresondrio.it


