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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
siamo arrivati alla conclusione del mese 
di maggio e vorrei ringraziarvi per la 

bellissima testimonianza di fede e di pre-
ghiera a Maria.
Sono rimasto molto sorpreso dal numero 
di persone che sono andate alla Sassella a 
pregare: qualcuno è arrivato da Milano, tanti 
a piedi tra le vigne, molti curiosi per le opere 
d’arte ma soprattutto tantissime persone che 
spontaneamente recitavano il rosario.
Sono rimasto stupito anche dalla grande 
partecipazione al rosario serale nelle vie e 
nei piazzali della nostra città: nemmeno la 
pioggia ha scoraggiato la gente. Tanta gente 
anche alla festa di Maria Ausiliatrice che 
si è confermata nel cuore dei sondriesi. Tutto 
questo è bello, bello, bello!
Nel nostro piccolo anche noi abbiamo risposto 
con generosità all’invito del Santo Padre e 
abbiamo supplicato la Vergine che intercede 
per noi come a Cana di Galilea ma che poi 
ci chiede di “fare quello che Dio, Trinità 
Misericordia, vuole!”, ovvero di rimettere 
Lui e i fratelli al centro della nostra vita! 
La Madonna chiede preghiera e conversio-
ne, preghiera e fede nel suo figlio Gesù, 
preghiera e fraternità. Dobbiamo esserne 
certi: con il suo aiuto ce la possiamo fare e 
non ci devono spaventare né il futuro né gli 
imprevisti della vita.
Oggi gioiamo perché, pur con tutti i nostri 
limiti, siamo riusciti a pregare un po’ di più. 
Maria sarà contenta!

don Christian
Pregate anche per me.
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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.

DAL LIbRO DEL DEuTERONOmIO
(4,32-34.39-40)

Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i 
tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno 
in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremi-
tà all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come 
questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè 
un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal 
fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? 
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi 
una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, 
prodigi e battaglie, con mano potente e braccio 
teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, 
vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore 
che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla 
terra: non ve n’è altro. Osserva dunque le sue leggi 
e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu 
e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel 
paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SALmO RESPONSORIALE (103)
Beato il popolo scelto dal Signore.
Oppure cantato (LD 180):
Beato il popolo che appartiene al Signore.
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. rit.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. rit.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. rit.
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROmANI (8,14-17)

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito 
di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! 
Padre!». 
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta 
che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELuIA, ALLELuIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia. (cfr. Ap 1,8)

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.

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, 
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
Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione 
nell’attesa della tua venuta.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 30 MAGGIO 2021
Santissima Trinità
•  ore 10 al Sacro Cuore

Celebrazione della Messa  
e incontro di catechesi 
per la 2ª Elementare  
della BVR e del Sacro Cuore

•  ore 10 e 18 a San Rocco
Messa di Prima Comunione 
e amministrazione della Cresima

LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021
Visitazione della Beata Vergine Maria
•  ore 20.30 in via Paribelli, 31

Recita del rosario 
e benedizione del quartiere

MARTEDÌ 1° GIUGNO 2021
San Giustino, martire
•  ore 18 alla Sassella

Incontro dei volontari 
che si sono resi disponibili a tenere 
aperto il Santuario

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021
San Carlo Lwanga e compagni, martiri
SABATO 5 GIUGNO 2021
San Bonifacio, vescovo e martire
•  ore 7 in Collegiata 

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

•  ore 18.30 a San Rocco
Messa di Prima Comunione 
e amministrazione della Cresima

DOMENICA 6 GIUGNO 2021
Corpus Domini
•  ore 10 al Sacro Cuore

Celebrazione della Messa  
e incontro di catechesi 
per la 4ª Elementare  
della BVR e del Sacro Cuore

•  ore 10 al Rosario e a San Rocco
Messa di Prima Comunione 
e amministrazione della Cresima

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei Battesimi

mARTEDÌ 1° GIuGNO 2021
ore 20.45 al Sacro Cuore

Incontro con i volontari 
per il Grest 2021

Quest’anno vogliamo provare a ripartire con 
il Grest in oratorio e collaboreremo con la 
cooperativa FORME. Anche questa volta ci 
saranno diversi protocolli da seguire e la co-
operativa ci aiuterà in questo e non solo, ma 
è necessario riunire le forze. Proprio perché 
siamo in oratorio, sarebbe bello tornare a 
coinvolgere anche i volontari, che invito 
alla riunione il prossimo 1° giugno. 
Spero di vedervi in tanti così da ripartire 
con entusiasmo. E capire insieme le modalità 
che potremmo adottare. Grazie di tutto.

don Valerio Livio

GIOvEDÌ 3 GIuGNO 2021
in Collegiata
Solennità del  
Corpus Domini
•  ore 18

Santa Messa  
solenne

•  a seguire, fino alle 21
Adorazione eucaristica libera

•  dalle 21 alle 22
Preghiera guidata, benedizione  
eucaristica e reposizione

vENERDÌ 4 GIuGNO 2021
ore 17.30 al Rosario

Santa Messa in suffragio 
di don Attilio Bianchi

A un mese di distan-
za dalla scomparsa, il 
sondriese don Mauro 
Giordano, parroco del-
la Comunità pastorale 
delle parrocchie di San 
Giuliano e Sant’Agostino 
a Como, presiederà l’Eu-
carestia in suffragio di 
don Attilio Bianchi, già vicario della Beata 
Vergine del Rosario dal 1972 al 1975.



NOSTRE INfORmAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Emma Baraiolo, Rachele Bergami e Beatrice 
Conforto Bardellini, domenica 9 maggio; 
Vittoria Vergara, Emma Pedrotti, Rosa Fal-
drini e Sara Puccio, domenica 23 maggio. 
Dall’inizio dell’anno sono stati battezzati 
11 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Gio-
vanna Reschigna, 80 anni (21.05.2021); Pia 
Bassola, 91 anni (22.05.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 72 funerali.

DOmENICA 6 GIuGNO 2021
ore 16 a Chiavenna

Rito di beatificazione di 
suor Maria Laura Mainetti

Da Sondrio parteciperanno 
una trentina di fedeli, ac-
compagnati dall’Arciprete 
don Christian Bricola e da 
monsignor Valerio Modenesi. 
Per chi si è prenotato per il 
trasporto, la partenza sarà alle 
13.30 dal piazzale del Sacro Cuore. 
Rientro previsto per le 19.30 a Sondrio.
Uniamoci spiritualmente in preghiera in 
questo giorno di festa per la Chiesa di Como, 
a distanza di 21 anni dal giorno del mar-
tirio. Si potrà seguire la celebrazione su 
TeleSondrioNews, canali 172 o 695 in HD. 

DOmENICA 13 GIuGNO 2021
ore 10 al Sacro Cuore

Santa Messa presieduta 
dal vescovo Oscar Cantoni

Il vescovo Oscar presiederà la Messa nella 
chiesa del Sacro Cuore in occasione della 
solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

ore 18 in Collegiata
Santa Messa celebrata 
da don Renato Longhi

Festeggiamo oggi il 50° anniversario di 
ordinazione sacerdotale di don Renato 
Longhi, dal 1984 parroco a Caiolo, origi-
nario di Sondrio.

CARITAS
La parrocchia in questi mesi sta cercando 
di aiutare le famiglie in difficoltà: alcu-
ne volte facendosi carico di piccole spese 
come le bollette, altre volte con contributi 
per viveri o varie necessità. In Quaresima, 
invece, abbiamo collaborato con la Croce 
Rossa per i pacchi viveri alle famiglie 
bisognose di Sondrio. 
Inoltre, il Centro di Prima Accoglienza, 
che è sovvenzionato dal Comune e da vari 
enti (Comunità Montane e Provincia), ha 
avuto un aumento di spese a causa del Covid 
perché stiamo accogliendo questi ragazzi 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7.
Visto l’impegno della parrocchia e le neces-
sità dei cittadini che sono in aumento, la 
Fondazione “Pro Valtellina” ha elargito un 
contributo di € 5.000 per continuare questa 
opera meritoria.
Colgo l’occasione per ringraziare il presi-
dente, dott. Marco Dell’Acqua, e il consiglio 
di Pro Valtellina e invito, chi lo volesse, a 
contribuire sul loro fondo Covid.

don Christian

Per donare al Fondo povertà:  
Fondazione Pro Valtellina Onlus
Banca Creval
Iban: IT21L0521611010000000004950
Causale: contributo Fondo Povertà

SAbATO 12 GIuGNO 2021
ore 10 in Cattedrale a Como

Ordinazioni presbiterali

Il vescovo Oscar Cantoni ordina sacerdoti 
don Mauro Confortola (della parrocchia di 
Livigno), don Gabriele Mandaglio (della 
parrocchia di Bulgorello di Cadorago, Co) e 
don Andrea Pelozzi (della parrocchia di 
Comacchio di Azzio, Va).


