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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
ecco alcuni piccoli germogli di bene che 
fanno ben sperare.

Nei nostri oratori stiamo ospitando il dopo-
scuola per i bambini e i ragazzi: a San Rocco 
gestito dai Salesiani, al Sacro Cuore dalle “ACLI” 
e all’Angelo Custode da “Educare insieme”. 
Tanti bambini e ragazzi, tanti volontari, tante 
storie personali e familiari che si incontrano e 
camminano insieme.
L’Oratorio San Rocco ha aperto le porte da 
alcuni mesi con il catechismo e con tutte le 
attività della PGS, per cui finalmente possiamo 
sfruttare le potenzialità della nuova struttura.
Al Sacro Cuore, invece, un gruppo di mamme 
ha chiesto di fare qualcosa per i loro bambini: 
si sono organizzate e, grazie alla presenza di 
un educatore di “Forme”, due pomeriggi alla 
settimana ci sono delle attività. Ed ecco che 
con grande sorpresa le mamme sono diventate 
tante, i bambini pure e l’oratorio ha ricominciato 
a vivere con più gente di tre anni fa.
Le Associazione Noi della Beata Vergine e del 
Sacro Cuore con l’aiuto degli Alpini domenica 
scorsa hanno organizzato la castagnata. Ha 
piovuto tutto il pomeriggio e il tempo non 
invogliava ad uscire di casa, invece anche qui 
l’oratorio, con mia grande sorpresa, si è riempito 
di bambini, famiglie e anziani.
Infine, i tanti ragazzi delle superiori continuano 
il loro cammino senza perdere un appuntamento 
che sia la Veglia di preghiera missionaria, la 
scenetta su san Francesco, il lavorare per gli 
altri: sono sempre tutti presenti, grazie anche 
all’impegno del rinnovato gruppo di educatori!
Carissimi, gioiamo per questi germogli di bene 
che nascono non tanto da idee geniali di 
qualcuno ma dalla vita delle persone e inoltre 
sono frutto della collaborazione tra più gruppi. 
Sembra quasi che il Signore voglia ricordarci che 
dalla vita concreta e dalla comunione nasce il 
bene!

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 (7,13-14)
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con 
le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli 
furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, 
nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un 
potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno 
non sarà mai distrutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (92 - LD 176)
Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. rit.
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. rit.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. rit.



DAL LIBRO DELL’APOCALISSE
DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (1,5-8)

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito 
dei morti e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 
regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la 
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le 
tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, 
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,  
del nostro padre Davide! 
Alleluia. (cfr. Mc 11,9.10)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
(18,33-37)

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato 
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i 
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. 
Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, 
i miei servitori avrebbero combattuto perché 
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno 
non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo 
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: 
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce».
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
Tu ci hai redenti con la tua croce  
e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo.

SABATO 20 e DOMENICA 21 NOVEMBRE

Votazioni per il rinnovo 
del Consiglio pastorale

Durante tutte le Messe festive si terranno 
le votazioni per il rinnovo dei consiglieri 
del Consiglio pastorale della Comunità 
pastorale di Sondrio per il prossimo triennio. 
•  Possono votare tutti coloro che hanno 

più di 16 anni.
•  È possibile esprimere al massimo 5 voti 

(altrimenti la scheda sarà ritenuta nulla) 
apponendo una croce sulle foto o sui nomi.

•  Chi partecipa a più Messe può votare una 
volta soltanto.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
Cristo Re dell’Universo
•  ore 10 al Rosario  

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

•  ore 16 in Collegiata  
Prime confessioni 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021
Santa Cecilia, vergine e martire
•  ore 10.30 in Collegiata  

Santa Messa con i Carabinieri  
in onore della Virgo Fidelis  
“Virgo Fidelis” è l’appellativo di Maria, 
Madre di Gesù e patrona dell’Arma.

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021
Santi Andrea Dung-Lac  
e compagni, martiri
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica

SABATO 27 NOVEMBRE 2021
•  Oggi è la festa del Santuario diocesano 

“Santissima Trinità Misericordia“ a 
Maccio di Villaguardia, in provincia 
di Como, nell’undicesimo anniversario 
dalla sua istituzione. Per l’intercessione di 
Maria, Porta della Misericordia, preghiamo 
Dio perché continui ad assistere la Chiesa 
in cammino verso il Regno.

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
1a domenica di Avvento
•  Con la prima domenica di Avvento 

inizia oggi il nuovo anno liturgico C. 
Invochiamo, allora, Dio Padre perché ci 
aiuti a disporre i nostri cuori ad accogliere 
la venuta di suo Figlio Gesù.

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

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
ore 20.30 al Santuario della Sassella

Recita del Rosario 
nella memoria liturgica  
della Presentazione 
della B. V. Maria

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 
ore 21 in videoconferenza su Zoom
Cattedrale dei Giovani 

“A tu per tutti”
All’inizio del cammino d’Avvento, in 
videoconferenza il vescovo Oscar incontra 
i giovani della Diocesi di Como nel consueto 
incontro della “Cattedrale dei Giovani“, una 
serata di preghiera, ascolto e condivisione. 
Iscrizioni per ricevere il link alla stanza: 

segreteriagiovani@diocesidicomo.it

SABATO 27 e DOMENICA 28 NOVEMBRE 
dal pomeriggio del sabato  
al pranzo della domenica

Due Giorni adolescenti
Un’opportunità per i ragazzi della Comunità 
pastorale che stanno camminando assieme 
negli incontri di catechesi. Appuntamento 
sabato, nel primo pomeriggio, per aiutare 
alla “Colletta alimentare“; a seguire, cena 
insieme, attività e pernottamento in oratorio. 
Domenica mattina momenti di riflessione, 
celebrazione della Messa e pranzo.  
Per partecipare sarà richiesto il Green pass.

Per informazioni:  
don Jacopo Compagnoni (347 507 15 77)

SABATO 27 NOVEMBRE

Giornata 
della Colletta 
alimentare

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
ore 10 al Rosario e al Sacro Cuore
Messa con le famiglie 

per l’inizio dell’Avvento
Alle Messe del mattino al Rosario e al Sacro Alle Messe del mattino al Rosario e al Sacro 
Cuore sono invitate le famiglie del catechismo Cuore sono invitate le famiglie del catechismo 
per l’inizio del per l’inizio del cammino di Avventocammino di Avvento. Assieme . Assieme 
alla prima scheda, con le proposte per la alla prima scheda, con le proposte per la 
settimana, verranno consegnate le candele settimana, verranno consegnate le candele 
per la Corona d’ Avvento.per la Corona d’ Avvento.



NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Crown e Derrick Chima, Sofia Gugiatti, 
Luigi Edward Lecce, Arya Anna Loredana 
Marotta, Alice Missarelli e Mia Santos Faria 
Do Nascimento, domenica 14 novembre. 
Dall’inizio dell’anno sono stati battezzati 
66 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  
Alessandra Cagnoni, 80 anni (12.11); Maria 
Luisa “Marisa“ Azzalini, 87 anni (16.11); 
Anna Maria Cipriani, 83 anni (16.11). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
139 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Maria Melè, 86 anni (11.11). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 37 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.

PER TUTTO IL PERIODO INVERNALE

L’apertura  
del Santuario 
della Sassella

Grazie al gruppo di volontari, 
la Sassella resterà aperta 
anche in inverno nel fine 
settimana, il sabato e la 
domenica pomeriggio, 
dalle 14 alle 17.

VERSO LE FESTE NATALIZIE

Presepi di Natale!
Riprendono le iniziative per 
il Natale e quest’anno, oltre 
al Presepe vivente, ci sarà 
un circuito dei presepi da 
visitare per tutta la città!

Chi volesse aiutare, 
partecipare come comparsa 
o esporre il proprio presepe 

può contattare Patrizia 
(347 695 91 97)

CALENDARI SAO MATEUS 2022
Da questo fine settimana 
alle porte delle chiese 
sono in  vendi ta  i 
calendari 2022 “Sondrio 
- São Mateus“. Le offerte 
raccolte serviranno 
all’Associazione A Dança 
da Vida per finanziare 
13 borse di studio per 
universitari brasiliani.

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
ore 16 in Collegiataore 16 in Collegiata

Catechesi biblica  Catechesi biblica  
per gli adulti per gli adulti 

all’inizio dell’Avventoall’inizio dell’Avvento

Un momento di Un momento di riflessioneriflessione e di  e di preghierapreghiera  
all’inizio dell’Avventoall’inizio dell’Avvento, tempo di attesa, , tempo di attesa, 
conversione e speranza gioiosa nell’attesa conversione e speranza gioiosa nell’attesa 
del Signore, il del Signore, il Verbo fattosi carneVerbo fattosi carne..

DAL 29 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 

Novena dell’ImmacolataNovena dell’Immacolata
In preparazione alla festa dell’Immacolata 
Concezione, abbiamo pensato ad alcuni 
momenti di preghiera con l’aiuto di un 
piccolo sussidio:
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato verrà 

recitato il rosario dopo la Messa delle 7.15 
e alle 17.30, prima della Messa della sera. 

•  ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO e AL 
SACRO CUORE da lunedì a venerdì verrà 
celebrata alle 17.30 la liturgia della Parola 
seguita dalla recita del rosario. A giorni 
alterni, come sempre, in queste chiese ci 
sarà la Messa alle 8.30. 

•  AL SANTUARIO DELLA SASSELLA da lunedì a 
sabato verrà recitato il rosario alle 20.30. 


