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31ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
NcdP 736 “Terra tutta, da’ lode a Dio” 

Terra tutta, da’ lode a Dio, 
canta il tuo Signor!

comunione: 
NcdP 699 “Pane vivo, spezzato per noi”

Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte!

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. 

Dal libro Della saPienza (11,22-12,2)
Signore, tutto il mondo davanti a te è come pol-
vere sulla bilancia, come una stilla di rugiada 
mattutina caduta sulla terra. 
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspet-
tando il loro pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non 
provi disgusto per nessuna delle cose che hai 
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
abbiamo appena celebrato la solennità 
di tutti i santi e la commemorazione 

dei nostri cari defunti e mi pongo questa 
domanda: io voglio diventare santo? Tu vuoi 
diventare santo?
Santo cioè buono e caritatevole, semplice 
e povero, capace di perdono e di misericor-
dia, generoso e attento agli altri, sincero nel 
linguaggio e nel comportamento, coerente e 
responsabile, pronto a donare tutto e anche 
la propria vita, zelante nella preghiera e 
sempre fedele a Dio nostro Padre? 
Tante volte ho l’impressione che noi cristiani 
desideriamo altro e non siamo convinti che 
attraverso la via della santità descritta nel 
Vangelo saremo veramente beati e, cioè, fe-
lici. Infatti, spesso preferiamo compromessi 
e diciamo: “per essere felici non bisogna 
essere troppo buoni perché a tutto c’è un 
limite e non si può perdonare sempre… del 
resto che male c’è a fare il furbo in un mon-
do in cui tutti fanno i furbi, anche perché 
ogni tanto qualche peccato (un bicchiere, 
un gioco, una donna, un uomo) ti riempie 
la vita e ti fa provare delle forti emozioni”. 
Sembra quasi che da una parte ammiriamo 
i santi, ma poi subito ci tiriamo indietro di-
cendo che questa vita non fa per noi. Allora 
chiediamo al Signore di scuoterci e di tocca-
re il nostro cuore perché noi siamo figli della 
luce e dobbiamo risplendere e desiderare la 
santità che non è altro che la nostra felicità.
Quindi la domanda corretta non è se vuoi 
diventare santo ma “vuoi essere felice?” 
Se la risposta è “sì” c’è solo una via che è 
quella della santità!

don Christian



creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti 
neppure formata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non 
l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che 
da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei in-
dulgente con tutte le cose, perché sono tue, Si-
gnore, amante della vita. Poiché il tuo spirito 
incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu 
correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li 
ammonisci ricordando loro in che cosa hanno 
peccato, perché, messa da parte ogni malizia, 
credano in te, Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (144)
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
oppure cantato (LD 183):
Benedirò il tuo nome, ora e per tutti i secoli. 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. rit.
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.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. rit. 

Dalla seconDa lettera Di san Paolo
aPostolo ai tessalonicési (1,11-2,2)

Fratelli, preghiamo continuamente per voi, per-
ché il nostro Dio vi renda degni della sua chia-
mata e, con la sua potenza, porti a compimento 
ogni proposito di bene e l’opera della vostra 
fede, perché sia glorificato il nome del Signo-
re nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la 
grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghia-
mo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto con-

fondere la mente e allarmare né da ispirazioni 
né da discorsi, né da qualche lettera fatta passa-
re come nostra, quasi che il giorno del Signore 
sia già presente.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui
ha la vita eterna. (Gv 3,16)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (19,1-10)
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e 
la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di statura. 
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì 
su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguar-
do e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta 
e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in 
casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù 
gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 
Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto».
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.



il calenDario
DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
31ª domenica del tempo ordinario
•  ore 18 in Collegiata

Messa con il Coro CAI di Sondrio
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2019
•  ore 8.45 al Parco della Rimembranza

Celebrazione della Messa 
nella Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

•  ore 21 in sede AC
Consiglio Azione Cattolica

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
•  dalle 14.45 al Rosario

“Accompagnare al matrimonio” 
Incontro per gli accompagnatori 
dei fidanzati organizzato dall’Ufficio 
diocesano per la Pastorale della Famiglia

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
32ª domenica del tempo ordinario

Domenica 10 noVembre
ore 20.30  
alla Sassella
Adorazione 
eucaristica

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. 

il calenDario Dell’oratorio
SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE
•  a Cagnoletti

Due-giorni per le Medie
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
•  dalle 10 al Rosario

Incontro per i genitori  
e i bambini di 1ª elementare

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

@
ComuniTà PasTorale di sondrio

Visita Vicariale
DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
•  ore 16 in Arcipretura

Incontro del vicario generale 
con i preti della Comunità  
pastorale

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019 
•  ore 21 in Arcipretura

Consiglio pastorale parrocchiale

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 
•  ore 18 in Collegiata

Messa con la comunità 
Presiede don Renato Lanzetti,
vicario generale della Diocesi di Como

Domenica 10 noVembre 2019

Giornata de 

Per informazioni: 
www.settimanalediocesidicomo.it



iscriviti alla nostra neWsleTTer

conto corrente Per offerte
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio 
Causali: 
•  offerta pro costruzione oratorio San Rocco
• offerta per l’illuminazione della Collegiata
Credito Valtellinese 
IBAN IT95K0521611010000000036720 
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN IT02Q0569611000000005406X71

Parrocchia Beata Vergine del Rosario
Causale:  
offerta pro ristrutturazione oratorio BVR
Credito Valtellinese
IBAN IT97F0521611010000000022550

nostre informazioni
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Vittorio Bonomo, Safiria Cipolla, Vittoria 
Stella Damiano, Edoardo Luigi Genini, Lo-
renzo Maria Melgara e Alessandro Morelli, 
domenica 20 ottobre. Dall’inizio dell’anno 
hanno ricevuto il battesimo 47 bambini.

•  Matrimonio (Santi Gervasio e Protasio): 
Matteo Giordano e Elena Fasolini, sabato 19 
ottobre a San Rocco. Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 01 matrimoni.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Elide 
Scherini, 68 anni (16.10.2019); Franca Bet-
tini, 82 anni (19.10.2019); Claudio Borsetti, 
69 anni (20.10.2019); Carla Corbetta, 81 
anni (21.10.2019); Anna Quadrio Curzio, 58 
anni (22.10.2019); Elvira Eugenia Pigretti, 
61 anni (26.10.2019); Angela Bettinelli, 
90 anni (27.10.2019). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 145 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): Leti-
zia Parolini, 83 anni (20.10.2019). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 32 funerali.

Domenica 17 noVembre 2019

Il saluto a suor Dorina
Dopo la Messa di saluto e ringraziamento 
alle ore 10.30 in Collegiata, un momento 
conviviale nel rinnovato salone della Par-
rocchia Beata Vergine del Rosario.
Per il rinfresco sono graditi stuzzichi-
ni e torte salate. Segnalare entro il 10 
novembre la propria disponibilità contat-
tando Lina (347 1303673), Cristina (331 
2141557), Giovanna (333 9724296) o Pao-
la (347 4421396).

Domenica 24 noVembre 2019
ore 17 nella Cappella 

della chiesa del Sacro Cuore

Parlerò al tuo cuore
Primo appuntamento degli incontri di spi-
ritualità coniugale e familiare per l'anno 
pastorale 2019/2020.
Le prossime date: 19 gennaio, 9 febbraio, 
8 marzo, 26 aprile e 17 maggio 2020.

sabato 23 noVembre 2019

“La via della bellezza” 
Annunciare Dio con Arte

L’Ufficio diocesano per la Catechesi, in colla-
borazione con l’Ufficio per la Liturgia, l’Uf-

ficio per i Beni Culturali 
Ecclesiastici e l’Ufficio 
per la Pastorale della 
Scuola e dell’Università, 
organizza un corso di 
formazione dal titolo 
“La via della bellez-
za: annunciare Dio con 
Arte” per catechisti, 
insegnanti di Religio-
ne e operatori pastorali 
pensato per avviare ad 

alcune competenze su come costruire per-
corsi di catechesi, lezioni e celebrazioni 
attraverso l’arte e farne esperienza.
L’incontro si articolerà nel seguente modo: 
alle ore 14.30 è previsto il ritrovo e l’inizio 
della prima attività divisi in due gruppi 
(gruppo A alla Sassella per l’osservazione 
e la comprensione dell’opera d’arte, gruppo 
B al Sacro Cuore per un laboratorio sulla 
metodologia), quindi alle ore 15.30 ci sarà 
lo scambio dei gruppi. L’ultima ora – dalle 
17 alle 18 – sarà per tutti al Sacro Cuore.

Info e iscrizioni (entro il 15 novembre): 
catechesi.diocesidicomo.it


