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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
questa settimana parliamo degli ora-
ri delle Messe a Sondrio.

Dopo le restrizioni per il Covid dell’anno 
scorso in cui abbiamo sospeso alcune Messe, 
adesso non ho rimesso tutte le celebrazioni 
(alludo a quelle feriali alle 7.30 a San Rocco 
e alle 9 in Collegiata) e alla Beata Vergine 
del Rosario e al Sacro Cuore c'è a giorni al-
terni. Inoltre, quando sarà possibile, biso-
gnerà ragionare sulla messa in Ospedale e 
nelle case di riposo e anche qui la mia inten-
zione è quella di ridurre il numero di Mes-
se. Però, giustamente alcune persone – che 
ringrazio – mi hanno chiesto di ripensarci 
perché la Messa è importante ed è il centro 
della giornata.
A questo punto chiedo a voi come noi preti 
dobbiamo comportarci perché siamo qui a 
vostro servizio.
Il problema lo imposterei così: visto che an-
che per i sacerdoti le giornate sono di 24 
ore, visto che rispetto all’anno scorso siamo 
due preti in meno, visto che celebriamo circa 
200 funerali all’anno (uno ogni due giorni), 
se volete ricominciamo a dire tutte le messe, 
però purtroppo dovremo tagliare qualcosa: 
inevitabilmente noi sacerdoti avremo meno 
tempo per andare dagli ammalati, per pre-
parare le prediche, per confessare, per stare 
fuori dalla chiesa a incontrare le persone, 
per parlare con i genitori dei bambini e dei 
ragazzi, per stare in oratorio ecc...
Ora, tutti insieme dobbiamo scegliere cer-
cando di guardare l’insieme e non solo il 
pezzettino che mi interessa. Anche perché 
a Sondrio, facendo qualche passo in più, si 
trovano messe a tutti gli orari. Però sono di-
sponibile a cambiare impostazione. Aspetto 
vostri suggerimenti.

don Christian
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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 PROFETA DANIELE (12,1-3)
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, 
che vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata 
mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in 
quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque 
si troverà scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna 
e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna. 
I saggi risplenderanno come lo splendore del 
firmamento; coloro che avranno indotto molti 
alla giustizia risplenderanno come le stelle per 
sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (15 - LD 185)
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 



Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. rit.
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai  
la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. rit.
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (10,11-14.18)
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a 
celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. 
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per sempre alla destra 
di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici ven-
gano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con 
un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre 
quelli che vengono santificati. 
Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è 
più offerta per il peccato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza  
di comparire davanti al Figlio dell’uomo. 
Alleluia. (cfr. Lc 21,36)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (13,24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In 
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà 
gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro 
venti, dall’estremità della terra fino all’estremità 
del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa genera-

zione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non passe-
ranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
33ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Sacro Cuore  

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe seconda della Primaria

•  ore 10 al Rosario  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe quarta della Primaria

•  ore 16 in Collegiata  
Celebrazione dei battesimi 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica

SABATO 20 NOVEMBRE 2021
•  ore 7 in Collegiata  

Preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario e la Messa

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
Cristo Re dell'Universo
•  ore 10 al Sacro Cuore  

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe terza della Primaria

•  ore 16 in Collegiata  
Prime confessioni

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI
Gli anziani e i malati della Comunità pa-
storale che volessero ricevere la visita di un 
sacerdote o di un ministro straordinario 
della Comunione sono invitati a mettersi 
in contatto con l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, christian.bricola@
diocesidicomo.it).



DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 

5a Giornata mondiale  
dei poveri

I poveri li avete sempre con voi (Mc 14,7) 

Ascoltiamo le parole di papa Francesco:
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 
14,7) è un invito a non perdere mai di vista 
l’opportunità che viene offerta per fare del 
bene. Sullo sfondo si può intravedere l’antico 
comando biblico: «Se vi sarà in mezzo a te 
qualche tuo fratello che sia bisognoso […], 
non indurirai il tuo cuore e non chiuderai 
la mano davanti al tuo fratello bisognoso, 
ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto 
occorre alla necessità in cui si trova. […] 
Dagli generosamente e, mentre gli doni, il 
tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, 
infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in 
ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo 
mano. Poiché i bisognosi non mancheranno 
mai nella terra» (Dt 15,7-8.10-11). 
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone l’apo-
stolo Paolo quando esorta i cristiani delle sue 
comunità a soccorrere i poveri della prima 
comunità di Gerusalemme e a farlo «non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi 
dona con gioia» (2Cor 9,7). Non si tratta di 
alleggerire la nostra coscienza facendo qual-
che elemosina, ma  piuttosto di contrastare 
la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia 
con cui ci si pone nei confronti dei poveri.

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 
dalle 14.30 al Sacro Cuore

Festa d’autunno in oratorio
Un pomeriggio di festa all’oratorio del Sacro 
Cuore per tutte le famiglie: gli animatori 
proporranno ai bambini e ai ragazzi giochi 
insieme, quindi ci saranno la castagnata 
e la merenda preparata dagli Alpini e dai 
volontari degli oratori.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021 
ore 21 in videoconferenza

Famiglia - Formazione:  
per cambiare insieme

Incontro organizzato dall'Ufficio per la 
Pastorale della Famiglia nell'Anno Amoris 
Laetitia con don Roberto Oliva.
Info e iscrizioni: famiglia.diocesidicomo.it

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 

Giornata de

Come tradizione, per la Chiesa comense la 
seconda domenica di novembre è dedicata 
alla diffusione, sensibilizzazione e let-
tura de Il Settimanale della Diocesi di 
Como. La testata diocesana arriva nelle 
case degli abbonati e nelle parrocchie dal 
gennaio 1977.
La ricorrenza coincide dal 2017 anche con 
la Giornata mondiale del Povero: una con-
comitanza interessante che «come operatori 
dell’informazione – dicono dalla redazione 
– ci sollecita all’attenzione alle fragilità e 
a dare voce a chi non ha voce».
Per gli abbonamenti: 031 263 533 o e-mail 
a settimanalediocesi@libero.it. Tariffe 2022: 
rinnovo € 60; nuovo € 50; nuovo + rinnovo 
€ 100; sostenitore € 70; digitale € 45.
Info: www.settimanalediocesidicomo.it

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021 
ore 20.45 al Cinema Excelsior

La crisi e i bisogni 
dei giovani 

in una società  
che cambia

Incontro sul grande contri-
buto dato dal Sinodo dei Gio-
vani con fra Stefano Luca, 
religioso originario di Son-
drio, appartenente all’Ordine 
dei frati minori cappuccini.
All’ingresso sarà richiesto il Green pass.



VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (7)

La buona pratica  
delle elezioni

 

Settimana prossima in tutte le messe delle 
chiese di Sondrio ci sarà il momento dell’e-
lezione del Consiglio pastorale.
Vivremo questo gesto molto semplice du-
rante la messa perché non ci si può sedere 
alla stessa mensa, cioè quella dell’Eucari-
stia, e poi non interessarsi della vita della 
comunità. La Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eu-
caristia fa la Chiesa, per cui c’è un legame 
profondissimo tra queste due realtà che 
chiamiamo entrambi il “Corpo di Cristo”. È 
come in una famiglia! 
In questi giorni vi invito a informarvi e 
arrivare pronti a questo momento: spero, 
dunque, di trovare poche schede bianche 
(sicuramente questo sarà un dato su cui 
riflettere in futuro). 
Le elezioni sono qualcosa di diverso delle 
votazioni politiche. Infatti, nessun candi-
dato ha fatto propaganda, ha un program-
ma da realizzare, sta cercando voti, bensì 
siamo in una logica di Chiesa dove il popolo 
di Dio, illuminato dallo Spirito Santo, indi-
vidua alcuni stretti collaboratori del parro-
co. Il voto non è un giudizio sulla simpatia 
delle persone e per questo vi comunicherò 
solamente chi sono i sedici eletti e non i 
voti che hanno preso i singoli.
Infine, ogni fedele, che abbia compiuto i 16 
anni, potrà esprimere fino ad un massimo 
di 5 preferenze: ciò significa che se saran-
no 6 o di più invece la scheda sarà ritenuta 
nulla. Basterà mettere una croce o sulla 
foto o sul nome perché la scheda elettorale 
sarà come i manifesti che sono appesi nelle 
chiese. Se qualcuno partecipa a più messe 
deve votare una sola volta. Un’ultima cosa: 
venite a messa con la penna! 

don Christian7 - fine

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Matrimonio (Beata Vergine del Rosario): 

Laura Esposito e Ivan Garavaglia, sabato 6 
novembre alla Sassella. Dall’inizio dell’an-
no sono stati celebrati 05 matrimoni.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  
Luciana Figoni, 73 anni (05.11.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
136 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Vilma Dioli, 85 anni (05.11.2021); Elena 
Parolo, 90 anni (06.11.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 36 funerali.

AGENDA CELEBRAZIONI ANNO 2022
Nelle sacrestie delle chiese sono disponibili 
le agende dell'anno 2022 per segnare le 
intenzioni per la celebrazione dell'Eucarestia. 
Rivolgersi ai sacerdoti prima o dopo le Messe.

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 
ore 15 in via Carducci, 12

Open day delle Scuole  
dell'Istituto Pio XII

Presentazione dell'offerta formativa delle 
Scuole dell'Isituto paritario Pio XII. È già 
possibile preiscriversi all'anno scolastico 
2022/23 entro il 3 dicembre.
Per info e per prenotare la partecipazione: 

www.piododici.it - 0342 21 41 31

SABATO 20 e DOMENICA 21 NOVEMBRE

Votazioni per il rinnovo 
del Consiglio pastorale

Durante le Messe si terranno le votazioni 
per il rinnovo dei consiglieri del Consi-
glio pastorale della Comunità pastorale di 
Sondrio per il prossimo triennio. 
Alle porte delle chiese è affissa la locandina 
con i nominativi e le foto dei candidati.

SABATO 27 NOVEMBRE

Giornata 
della Colletta 
alimentare


