
10 novembre 2019
32ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
“Jubilate Deo” 

Jubilate Deo, cantate Domino!  
Jubilate Deo, cantate Domino! 
Solo l’uomo vivente la gloria ti dà:  
solo chi ti serve vivente in te sarà. rit. 
Come cantano i cieli la tua santità,  
sulla terra inneggi l’intera umanità. rit. 

comunione: 
“Venite a me, voi tutti”

“Venite a me, voi tutti,  
oppressi e affaticati:  
vi darò ristoro”, dice il Signore. 
Benedirò il Signore in ogni tempo,  
sulla mia bocca sempre la sua lode. rit. 
Nel Signore si glorierà l’anima mia,  
l’umile ascolti e si rallegri. rit. 
Magnificate con me il Signore,  
esaltiamo insieme il suo nome. rit. 
Ho cercato il Signore, mi ha risposto,  
da ogni timore mi ha sollevato. rit. 
Guardate a lui, sarete raggianti,  
non saranno confusi i vostri volti. rit. 
Questo povero grida: Dio lo ascolta,  
lo libera da tutte le sue angosce. rit. 
Il ricco è indigente, affamato: 
non manca di nulla chi cerca il Signore. rit. 

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;
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Pensierino n° 97

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
in quest’ultimo mese il consiglio pastora-
le, il consiglio degli affari economici e il 

consiglio della scuola hanno messo a tema il 
futuro della Scuola dell’Infanzia “Sacro 
Cuore” che ha la sede all’Angelo Custode.
Tutti hanno riconosciuto l’importanza di 
questa scuola materna in Sondrio, l’urgenza 
educativa dei bambini, la bellezza della sua 
centenaria storia con tutti suoi frutti, la bra-
vura delle insegnanti e la serietà del progetto 
formativo. Molte persone, ormai anche adulti, 
hanno dimostrato tanto affetto verso questa 
scuola e volentieri raccontano aneddoti ed 
episodi dell’infanzia.
Purtroppo, però, la scuola da diversi anni 
non riesce a mantenersi economicamente e 
la parrocchia ha sempre ripianato i debiti. 
Quest’anno la situazione è diventata un po’ 
più drammatica perché ci sono solo 32 iscritti 
e il preventivo per l’anno scolastico 2019/2020 
è di una perdita di circa € 30.000. Inoltre le 
prospettive future non sono molto rosee visti 
i soli 7 iscritti di quest’anno e la denatalità 
generale a Sondrio.
Per questo motivo, il consiglio mi ha invitato 
a informare la parrocchia di questa situazione 
e a invitare tutti a una riflessione: cosa faccia-
mo? La parrocchia vuole continuare a tenere 
la scuola? Come fare?
Per poter arrivare a una scelta che sia rispetto-
sa delle famiglie già iscritte, serve un segnale 
forte in contro-tendenza per cui concretamen-
te potremmo darci questo obiettivo: se entro 
Natale ci saranno almeno 15 pre-iscrizioni 
oppure qualche benefattore che ripianerà i de-
biti allora la scuola potrà continuare a vivere, 
altrimenti, purtroppo e con dispiacere, saremo 
costretti a chiuderla.

don Christian 

Open days della Scuola dell’Infanzia “Sacro 
Cuore”: lunedì 18 novembre e sabato 30 no-
vembre dalle ore 9,30 alle 14.



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 seconDo libro Dei Maccabèi
(7,1-2.9-14) 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, 
presi insieme alla loro madre, furono costretti 
dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di 
carni suine proibite. Uno di loro, facendosi in-
terprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi 
sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto 
che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, 
giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, 
ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’uni-
verso, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci 
risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui 
fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise 
fuori prontamente la lingua e stese con coraggio 
le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho 
queste membra e per le sue leggi le disprezzo, 
perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo 
stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla 
fierezza di questo giovane, che non teneva in 
nessun conto le torture. Fatto morire anche que-
sto, si misero a straziare il quarto con gli stessi 
tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È 
preferibile morire per mano degli uomini, quan-
do da Dio si ha la speranza di essere da lui di 
nuovo risuscitati; ma per te non ci sarà davvero 
risurrezione per la vita».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salMo resPonsoriale (16)
Ci sazieremo, Signore,  
contemplando il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. rit.
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. rit.

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, 
io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua immagine. rit. 

Dalla seconDa lettera Di san Paolo
aPostolo ai tessalonicési (2,16-3,5)

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo 
e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha 
dato, per sua grazia, una consolazione eterna e 
una buona speranza, conforti i vostri cuori e li 
confermi in ogni opera e parola di bene. Per il 
resto, fratelli, pregate per noi, perché la paro-
la del Signore corra e sia glorificata, come lo è 
anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini 
corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. 
Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà e vi 
custodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo 
questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi 
ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. 
Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio 
e alla pazienza di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo è il primogenito dei morti: 
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
(Ap 1,5a.6b)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (20,27-38)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni 
sadducèi – i quali dicono che non c’è risurre-
zione – e gli posero questa domanda: «Maestro, 
Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una discendenza 
al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: 
il primo, dopo aver preso moglie, morì senza 
figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e 
così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da 
ultimo morì anche la donna. La donna dunque, 
alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti 
e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo pren-
dono moglie e prendono marito; ma quelli che 
sono giudicati degni della vita futura e della ri-
surrezione dai morti, non prendono né moglie né 
marito: infatti non possono più morire, perché 



GioVeDÌ 14 noVeMbre 2019
ore 21 al Cinema Excelsior

“Il fulgore di Dony”
Proiezione del film di Pupi Avati: storia 
di un amore tra adolescenti che va oltre le 
ferite dell’esistenza.

il calenDario
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
32ª domenica del tempo ordinario
•  ore 18 in Collegiata

Messa con la comunità 
al termine della visita vicariale 
Presiede don Renato Lanzetti,
vicario generale della Diocesi di Como

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019
•  ore 10 in Arcipretura

Incontro dei preti 
del Vicariato di Sondrio

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019
•  ore 21 a Colda

Veglia di preghiera 
e di saluto a suor Dorina

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
33ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo

DoMenica 10 noVeMbre
ore 20.30  
alla Sassella

Adorazione 
eucaristica

sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposi-
to del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio 
di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. 
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui».
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. 

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

ComuniTà PasTorale di sondrio



sabato 23 noVeMbre 2019

“La via della bellezza” 
Annunciare Dio con Arte

L’Ufficio diocesano per la Catechesi organizza 
un corso di formazione dal titolo “La via 

della bellezza: annun-
ciare Dio con Arte” per 
catechisti, insegnanti 
di Religione e operatori 
pastorali pensato per 
avviare ad alcune com-
petenze su come costru-
ire percorsi di catechesi, 
lezioni e celebrazioni 
attraverso l’arte e farne 
esperienza.
L’incontro avrà luogo 

dalle ore 14.30 alle 18 al Sacro Cuore e alla 
Sassella secondo le modalità che verranno 
indicate in seguito ai partecipanti.

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

DoMenica 10 noVeMbre 2019

Giornata de 

Ricorre questa domenica l’annuale giornata 
de Il Settimanale della Diocesi di Como, 
un giornale che vuole essere strumento di 
collegamento tra le diverse realtà sociali ed 
ecclesiali della nostra Diocesi, allo scopo di 
offrire spunti di riflessione e approfondimento 
sulla realtà di oggi, dando spazio a piccole 
e grandi realtà che altrimenti resterebbero 
inascoltate.
Voce della Chiesa e della gente, vuole esse-
re un giornale attento a quelle notizie che, 
troppo spesso, non fanno notizia. Con un 
orizzonte aperto sul mondo. «Ogni settimana 
– scrive il direttore, monsignor Angelo Riva, 
nel suo editoriale – ci sforziamo di narrare 
qualche briciola di vita ecclesiale e sociale 
che abbia dentro il sapore del Vangelo, l’eco 
della perenne novità della fede. Anche la 
Chiesa, infatti, come ci dice papa Francesco, 
è sempre “in uscita”. E dicendo questo, non ha 
certo in mente chissà quali strampalate novità 
pastorali. Soltanto ci ricorda che la Chiesa 
non è solo una solenne tradizione (se no si 
chiamerebbe museo), ma sempre è chiamata 
a battere nuove strade, a uscire verso l’altro 
sconosciuto, a mettersi sulle tracce di un Dio 
che sempre la anticipa».

A partire da questa domenica è possibile ab-
bonarsi o rinnovare la propria sottoscrizione 
al giornale.
•  Abbonamenti nuovi: 50 euro (il giornale 

viene inviato già dal prossimo dicembre, 
quindi per 13 mesi)

•  Nuovo (da regalare ad un conoscente) 
+ rinnovo: 100 euro (al posto di 110)

•  Rinnovi: 60 euro (per l’Italia, per l’estero 
vanno aggiunte le spese di spedizione)

• Sostenitore: 70 euro
• Solo on-line: 40 euro
Oltre ad abbonarsi, è possibile anche se-
gnalare notizie alla redazione di Son-
drio: setsondrio@tin.it – albertogianoli@
me.com

Per informazioni: 
www.settimanalediocesidicomo.it

DoMenica 17 noVeMbre 2019
3ª Giornata mondiale dei Poveri

“La speranza dei poveri  
non sarà mai delusa”

DoMenica 17 noVeMbre 2019
ore 10.30 in Collegiata

Santa Messa di saluto 
e ringraziamento 

a suor Dorina Zanoni
A seguire, nel rinnovato salone della Beata 
Vergine del Rosario, rinfresco.

sabato 16 noVeMbre
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio 
vocazionale:  
rosario e messa
Non ci sono le messe 
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a San Rocco


