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COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

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 EzEChIELE 
(34,11-12.15-17)

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò 
le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quando 
si trova in mezzo alle sue pecore che erano state 
disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore 
e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse 
nei giorni nuvolosi e di caligine. 
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le 
farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in 
cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile 
quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò 
quella malata, avrò cura della grassa e della forte; 
le pascerò con giustizia.
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io 
giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
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pENSIERINO N° 145

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
da domenica prossima inizieremo a ce-
lebrare la Messa con il nuovo Messale 

che - per intenderci - è il libro che usa il prete 
durante la celebrazione. Ma non è solo questo: 
è soprattutto il “libro guida” su come la Chiesa 
prega oggi.
Innanzitutto, i Vescovi confermano l’impostazio-
ne precedente e ci sono davvero poche novità. 
Le modifiche sono soprattutto legate al desiderio 
di tradurre meglio alcune frasi che non erano 
molto chiare. Ad esempio, il Confesso cambierà 
all’inizio e diventerà “Confesso a Dio onnipotente 
e a voi, fratelli e sorelle…”; il Gloria diventerà 
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore…”  ma soprattutto 
il Padre nostro diverrà “Padre nostro… e rimetti 
a noi i nostri debiti come anche noi li rimettia-
mo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male”. Sicuramente 
avremo l’occasione di spiegare bene il perché 
di questi cambiamenti.
Il nuovo Messale, però, deve diventare l’occa-
sione per riflettere sul “come” noi celebriamo 
l’Eucaristia. Innanzitutto, noi sacerdoti dobbiamo 
domandarci come presiediamo, come predichia-
mo, come celebriamo con i gesti, con la presenza, 
con la voce. Ma è tutta la comunità che celebra 
la Messa e quindi tutti dobbiamo domandarci 
come stiamo a messa (composti, seduti, in piedi, 
in ginocchio) e come partecipiamo attivamente 
(con le risposte, con il silenzio, con il canto). 
Per celebrare bene servono anche delle persone 
che si mettano al servizio, ad esempio sacristi, 
chierichetti, lettori, cantori. Persone necessarie 
perché non è il prete “che dice Messa” ma è 
un’intera comunità che è radunata dal Signore 
per offrire suppliche, lodi e ringraziamenti a Dio.
Quindi invito tutti a non accontentarsi di “sentire 
Messa” ma a diventare parte attiva di un popolo 
che “celebra” la Messa. 

don Christian



SALmO RESpONSORIALE
(22 – canto ncdP 88)

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare.  
Ad acque tranquille mi conduce. rit.
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. rit.
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. rit.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. rit.

DALLA pRImA LETTERA DI SAN pAOLO
ApOSTOLO AI CORINzI (15,20-26.28)

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come 
infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo 
tutti riceveranno la vita. 
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 
Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà 
il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 
È necessario infatti che egli regni finché non abbia 
posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo 
nemico a essere annientato sarà la morte. 
E quando tutto gli sarà stato sottomesso, 
anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui 
che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio 
sia tutto in tutti.
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, alleluia. (cfr. Mc 11,9.10)

DAL VANGELO SECONDO mATTEO (25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:   
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 
e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti 
i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà 
le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in ere-
dità il regno preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti 
gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitar-
ti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi 
dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che non avete 
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete 
fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna».
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,  



IL CALENDARIO 
DOMENICA 22 NOvEMbrE 2020  
Nostro Signore Gesù Cristo  
Re dell’Universo
Preghiera particolare 
per il Sinodo diocesano

LUNEDÌ 23 NOvEMbrE 2020 
•  ore 21 in videoconferenza

Consiglio Azione Cattolica

MArTEDÌ 24 NOvEMbrE 2020 
Santi Andrea Dung-Lac  
e compagni, martiri
MErCOLEDÌ 25 NOvEMbrE 2020 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

SAbATO 28 NOvEMbrE 2020
•  ore 7 in Collegiata

Rosario e Messa 
in onore della Madonna

•  dalle 9 in videoconferenza
Assemblea sinodale

DOMENICA 29 NOvEMbrE 2020  
1ª domenica di Avvento

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.

Il cappellano don Alessandro Di Pascale 
effettua, solitamente nelle ore pomeridiane, 
la visita ai malati nei reparti in cui può 
accedere, compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria in corso. I degenti possono chiedere 
i sacramenti della confessione, dell’eucare-
stia, dell’unzione dei malati e del viatico. 
È inoltre disponibile per un colloquio con 
il personale ospedaliero.

OSPedAle
di SOndRiO

don Alessandro, 349 318 8040
CONfESSIONI

•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 
8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
saranno presenti alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN rOCCO da lunedì a sabato dal-
le 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 
i Salesiani si rendono disponibili per le 
confessioni.

mESSE AL SACRO CUORE
       Da sabato 28 novembre tutte le Messe 
al Sacro Cuore saranno celebrate nel salo-
ne dell’oratorio perché, causa emergenza 
Covid, non si può accendere questo tipo di 
riscaldamento della chiesa. 

ATT
ENZ
ION
E

NELLE SACRESTIE DELLE ChIESE
Sono disponibili le agende dell’anno 2021 
per segnare le intenzioni per la celebrazione 
delle Sante Messe. Rivolgersi ai sacerdoti 
nelle sacrestie delle chiese prima o dopo 
le celebrazioni.



pER NATI TRA IL 1999 E IL 2001

Una proposta per i giovani
Incontri per riflettere e confrontarsi, alla 
luce della Parola di Dio e guardando i fatti del 
nostro tempo. In attesa di poterci ritrovare 
in presenza, gli appuntamenti, il sabato 
mattina a partire dalle 11, sono cominciati 
online. Il prossimo è in programma sabato 28 
novembre sulla piattaforma Meet di Google.
Per informazioni: Alberto (347 67 77 215).

DOmENICA 22 NOVEmbRE 2020

Giornata nazionale 
per il sostentamento clero
In Italia sono circa 34.000 i preti che, tutti 
i giorni, sono punti di riferimento per le 
comunità loro assegnate. «I sacerdoti, do-
nando sé stessi, ci insegnano che Dio è la 
realtà più bella dell’esistenza umana», ci 
dice Papa Francesco. La Giornata nazionale 
per il sostentamento clero è una domenica 
di comunione tra preti e fedeli, è la festa del 
sovvenire, cioè del provvedere alle necessità 
della Chiesa con una scelta di condivisione. 
Per sostenere i nostri sacerdoti è possibile 
contribuire con il bollettino postale dispo-
nibile in fondo alle chiese (c/c postale n. 
57803009) e devolvendo alla Chiesa Cattolica 
il proprio 8x1000. 

IL NUOVO ORATORIO SAN ROCCO
Dio ama chi dona con gioia

Spesa totale € 2.250.000 
Mancano ancora € 245.000

SCUOLE ISTITUTO pIO XII

Open days 2021/22
È possibile partecipare alla presentazione 
delle Scuole Pio XII online (su piattaforma 
Zoom) per incontrare il Rettore, i maestri 
e i professori nei seguenti giorni:
•  Per la Scuola dell’Infanzia: lunedì 30 

novembre alle 17
•  Per la Scuola Primaria: martedì 1° di-

cembre alle 17
•  Per la Scuola Secondaria di Primo Gra-

do: sabato 28 novembre alle 15
•  Per tutti gli ordini: venerdì 11 dicembre 

alle 17
Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito www.piododici.it o sui social. Sono 
possibili anche visite guidate individuali 
nel rispetto delle norme di legge.
Sarà possibile preiscriversi dal 1° al 18 
dicembre 2020.

DOmENICA 29 NOVEmbRE 2020
ore 18 in videoconferenza

Percorso di spiritualità 
“la cura dell’amore”

Inizia il percorso di spiritualità (aperto a 
tutti, singoli e coppie). Quest’anno riflet-
teremo sulla parabola del buon samaritano. 
Per ricevere il link della videoconferenza 
contattare il numero 338 257 1451 (Loretta) 
o il 348 892 0195 (Anna).

NOSTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Lucilla Sciaresa, 83 anni (14.11.2020); 
Lidia Forni, 91 anni (14.11.2020); Simone 
Massetti, 34 anni (15.11.2020). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 138 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Alessandra Vedovatti, 85 anni (12.11.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
25 funerali.

SAbATO 28 NOVEmbRE 2020
ore 20.45 in videoconferenza

la Cattedrale dei Giovani
Un incontro vir-
tuale tra i giovani 
e il vescovo Oscar 
per iniziare l’Av-
vento in ascolto 
del Vangelo e delle 
testimonianze di 
suor Maria Laura 
Mainetti, futura 
beata, e don Roberto Malgesini.
Per maggiori informazioni e per ricevere il 
link alla videochiamata su Zoom scrivere a 
segreteriagiovani@diocesidicomo.it.


