
17 NOVEMBRE 2019
33ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

PROPOSTE PER I CANTI:
Ingresso: 
NcdP 447 “Cieli e terra nuova” 

Cieli e terra nuova il Signor darà 
in cui la giustizia sempre abiterà.

Comunione: 
NcdP 715 “Resta con noi, alleluia”

Resta con noi, Signore, 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. 

DAL LIBRO DEL PROFETA MALACHÌA
(3,19-20a) 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un for-
no. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commet-
tono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, 
venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti 
– fino a non lasciar loro né radice né germoglio. 
Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà 
con raggi benefici il sole di giustizia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
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PENSIERINO N° 98

Carissimi amici,
il prepararmi a vivere questa “partenza” 
mi sta portando gradualmente a guarda-

re le cose da un punto di vista più essenzia-
le. Più profondo. È come se stessi imparando 
ancora una volta a setacciare il mio vissuto, 
per fissare in me “le perle preziose”, che il 
Signore mi ha regalato qui, tra voi.
Negli ultimi mesi ho ripercorso infatti in-
teriormente tante esperienze vissute. Ho 
rigustato la preziosa vicinanza delle mie 
consorelle, dei sacerdoti e dei consacrati, 
con cui ho condiviso la bellezza di appar-
tenere al Signore. Ho rivisto il bene che 
esiste nelle persone, anche in quelle che 
spesso riteniamo “lontane dalla Parrocchia”; 
ho ringraziato Dio per quei cuori umili che 
non hanno avuto paura di raccontarsi o di 
mostrarsi fragili, perché desiderosi di incon-
trare Lui. Ho apprezzato la stima donatami 
dalle autorità civili e religiose, in diverse 
occasioni. Di tutto questo sono grata a cia-
scuno di voi, carissimi amici. Anche grazie 
a voi colgo quanto il buon Dio mi ha amato, 
ispirato, perdonato.
Il 13 dicembre a Menzingen inizierà la mia 
“nuova avventura”, la mia nuova responsa-
bilità. “Davvero?” mi aveva scritto il giorno 
successivo alla mia elezione don Christian. 
E per telefono glielo avevo confermato con 
una certa emozione: “Sì, don, davvero…”. Lo 
ripeto anche oggi a tutti voi con quello stes-
so stupore e timore: “Davvero…”. In effetti, 
di fronte a questa nuova chiamata di Dio mi 
rimane, come quel giorno, lo stupore di quel 
“davvero?”, detto a Dio che mi chiamava ad 
un grande impegno, nonostante le mie tante 
povertà. Custoditemi sempre nella vostra 
preghiera! Dio vi benedica immensamente...

suor Dorina



SALMO RESPONSORIALE (97)
Il Signore giudicherà il mondo
con giustizia. 
oppure cantato:
Vieni, o Signore, a giudicare la terra.
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. rit.
Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne  
davanti al Signore 
che viene a giudicare la terra. rit.
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. rit. 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICÉSI (3,7-12)

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a 
modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in 
mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente 
il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato dura-
mente, notte e giorno, per non essere di peso ad 
alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, 
ma per darci a voi come modello da imitare. E 
infatti quando eravamo presso di voi, vi abbia-
mo sempre dato questa regola: chi non vuole 
lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che 
alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza 
fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, 
esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo 
di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA. 
Risollevatevi e alzate il capo,  
perché la vostra liberazione è vicina.
(Lc 21,28)
Alleluia. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (21,5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tem-
pio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 

non sarà distrutta». Gli domandarono: «Mae-
stro, quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre 
e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è subito 
la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi 
dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le 
mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnan-
dovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare pri-
ma la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari non potranno re-
sistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai 
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome. Ma nemmeno un capel-
lo del vostro capo andrà perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita».
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 CALENDARIO
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
33ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019
•  ore 10 in Collegiata

Santa Messa in occasione 
della “Virgo Fidelis” 
Patrona dell’Arma dei Carabinieri

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019
•  ore 21 in Collegiata

Preghiera con l’Azione Cattolica
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
Cristo Re dell’Universo
•  ore 8.45 alla Sassella

Santa Messa  
in occasione della Giornata
Provinciale dell’Artigianato

•  ore 10.30 in Collegiata
Santa Messa e mandato  
ai Ministri dell’Eucaristia 
che verranno presentati alla Comunità

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 23 NOVEMBRE 2019
•  dalle 17.30 al Rosario

Serata Medie 
Celebrazione della Messa, cena e giochi

•  ore 20.30 al Rosario
Incontro per i genitori 
dei ragazzi delle Medie

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
•  dalle 10 al Rosario

Incontro per i genitori  
e i bambini di 5ª Elementare

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.

LUNEDÌ 18 E SABATO 30 NOVEMBRE
dalle 9.30 alle 14 in via Angelo 

Custode, 5
Open day della Scuola  

dell’Infanzia “Sacro Cuore”
Per informazioni: 

infanzia.sacrocuore@parrocchiesondrio.it 
www.infanziasacrocuoresondrio.it 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019
ore 20.45 nell’Auditorium della 

Parrocchia “B. V. Rosario”
Processo a Homo Sapiens
Spettacolo teatrale proposto dalla Compa-
gnia Centro di Etica Ambientale di Como 
e Sondrio

AVVISO
 Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì   
  20 novembre la Collegiata sarà chiusa 
dalle 8 alle 17.30 per la conclusione dei 
lavori all’impianto di illuminazione. Per-
tanto, nei tre giorni di cui sopra, la Messa 
delle ore 9 sarà sospesa.

ATT
ENZ
ION
E



COMUNITÀ PASTORALE DI SONDRIO

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
ore 17 nella Cappella 

della chiesa del Sacro Cuore
Parlerò al tuo cuore

“La preghiera fiduciosa è una risposta del 
cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si 
fanno tacere tutte le voci per ascoltare la 
soave voce del Signore che risuona nel silen-
zio” (Papa Francesco, Gaudete et exsultate)
Gli incontri di spiritualità sono aperti a cop-
pie di sposi, coppie di nuova unione, convi-
venti, separati, divorziati, vedovi e single. 
Le prossime date: 19 gennaio, 9 febbraio, 
26 aprile e 17 maggio 2020. 
Info: parleroaltuocuore.info@gmail.com o 

presso i sacerdoti della parrocchia

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Andrea Curti, Leonardo D’Altilia, Rocco 
Fasolini, Christian Seminara, Veronica 
Vitalini e Davide Zamboni, domenica 17 
novembre. Dall’inizio dell’anno hanno 
ricevuto il battesimo 53 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Al-
berto Panceri, 72 anni (01.11.2019); Mar-
gherita Sottocornola, 60 anni (02.11.2019); 
Luisa Carugo, 94 anni (04.11.2019); Mario 
Cotelli, 76 anni (05.11.2019); Santina 
Codega, 84 anni (07.11.2019); Gianfranco 
Martinelli, 89 anni (07.11.2019); Vanda 
Ninatti, 93 anni (07.11.2019); Pia Prezzi, 
97 anni (08.11.2019); Luciano Gianini, 78 
anni (11.11.2019); Giuseppe Cravario, 70 
anni (11.11.2019). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 155 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Pierluigi Serini, 86 anni (10.11.2019); 
Sandra Bruseghini, 95 anni (12.11.2019). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
34 funerali.

RESOCONTO OFFERTE
Mese di ottobre 2019
•  ORATORIO SAN ROCCO

N.N. € 25; 250; 200; 100; 200; 1.000 
(Valtnet srl); 2.000, 100; 100; 200; 150.

  Tramite Fondazione “Pro Valtellina” 
€ 50.000.

 Da Credito Valtellinese € 15.000. 

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

@

Collegiata, 10 novembre 2019:  
Messa al termine della visita vicariale  
con don Renato Lanzetti, vicario generale

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

Formazione per catechisti
“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: annunciare 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 21 novembre): 
catechesi.diocesidicomo.it


