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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
anche l’autunno è una bella stagione!
Le temperature si abbassano e arriva il 

primo “fresco” alla mattina che tante volte 
causa i raffreddori, ma al pomeriggio c’è un 
sole che scalda e che invita a delle belle pas-
seggiate. Infatti, in questo mese di ottobre 
ci sono stati tanti pellegrini alla Sassella con 
famiglie e bambini. 
In questa stagione i colori sono bellissimi: i 
boschi e le montagne, giallo, giallino, aran-
cione, rosso... e poi cambiano di giorno in 
giorno: uno spettacolo! Per terra ci sono le 
foglie che mi ricordano quando ero bambino 
e le portavo a scuola per la ricerca. Autunno 
è anche tempo di funghi, nei risotti o nel-
le tagliatelle, e di castagne, da mangiare in 
compagnia con un buon bicchiere di vino. 
Oggi però piove, una pioggerellina leggera, 
con le nuvole basse e il cielo grigio. Tempo di 
malinconia, tempo che invoglia a stare a let-
to al calduccio, tempo da passare davanti al 
camino che fa compagnia. Tempo di letargo 
e tempo di pigrizia. Anche questo è l’autun-
no! Ma anche questo giorno piovoso porta in 
sé una promessa: infatti, chissà se domani, 
quando tornerà il sole, ci sarà la neve sulle 
cime delle montagne. E torneremo col naso 
all’insù, a bocca aperta, a contemplare la cre-
azione. Perciò…

Laudato sii, o mi’ Signore,  
per tutte le tue creature,  

per il sole, per l’acqua e il fuoco.
Laudato sii, o mi’ Signore,  
per sorella madre terra,  

per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti.
Perché il senso della vita è cantare e lodarti  

e perché la nostra vita  
sia sempre una canzone. 

don Christian
P.S. Speriamo che anche i nostri nipoti pos-
sano godere dell’autunno.
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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 PRIMO LIBRO DEI RE (17,10-16)
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a 
Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco 
una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e 
le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, 
perché io possa bere». 
Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per 
favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella 
rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho 
nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella 
giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due 
pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me 
e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». 
Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come hai 
detto. Prima però prepara una piccola focaccia 
per me e portamela; quindi ne preparerai per te 
e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio 
d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà 
e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno 
in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia 
della terra”». 



Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi 
mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi 
giorni. La farina della giara non venne meno e 
l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola 
che il Signore aveva pronunciato per mezzo di 
Elia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (17)
Loda il Signore, anima mia.
Oppure cantato (LD 183): 
Beati i poveri in spirito:  
di essi è il regno dei cieli.
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. rit.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. rit.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (9,24-28)
Cristo non è entrato in un santuario fatto da 
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo 
stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in 
nostro favore. E non deve offrire se stesso più 
volte, come il sommo sacerdote che entra nel 
santuario ogni anno con sangue altrui: in questo 
caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei 
tempi, egli è apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se stesso. E come per 
gli uomini è stabilito che muoiano una sola 
volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, 
dopo essersi offerto una sola volta per togliere 
il peccato di molti, apparirà una seconda volta, 
senza alcuna relazione con il peccato, a coloro 
che l’aspettano per la loro salvezza.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia. (cfr. Mt 5,3)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (12,38-44)
In quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla 
nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, 
che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sina-
goghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le 
case delle vedove e pregano a lungo per farsi ve-
dere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la 
folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò 
due monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: 
«In verità io vi dico: questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti 
infatti hanno gettato parte del loro superfluo. 
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
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, 
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IL CALENDARIO 
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
32ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario  

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

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

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
Dedicazione della Basilica Lateranense
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
San Leone Magno, papa
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021
San Martino di Tours, vescovo
VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021
San Giosafat, vescovo e martire
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

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.

PER TUTTO IL PERIODO INVERNALE

I nuovi orari  
di apertura  

del Santuario 
della Sassella

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

VERSO IL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE

I candidati  
alla carica 

di consiglieri 
del CPP

Alle porte delle chiese è 
affissa la locandina con 
i nominativi e le foto 

dei candidati alla carica di consiglieri 
del Consiglio pastorale della Comunità 
pastorale di Sondrio per il prossimo triennio.
Le votazioni per individuare i 16 membri 
del Consiglio si terranno durante le Messe 
festive di sabato 20 e domenica 21.

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021 
ore 20.45  

al Cinema Excelsior
«Asciugava 

lacrime 
con mitezza»

Presentazione del libro 
sulla vita di don Rober-
to Malgesini organizzata 
in occasione della Gior-
nata de Il Settimanale 
della Diocesi di Como.
Interverranno alla serata l’autore del libro, 
Eugenio Arcidiacono, i compagni di ordina-
zione di don Malgesini e chi lo ha conosciuto.
Per accedere è richiesto il Green pass.



Il cappellano don Alessandro Di Pascale 
effettua, solitamente nelle ore pomeridia-
ne, 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

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Elisa Bettini, Giulia Cattani e Attilio Co-
glitore, domenica 31 ottobre. Dall’inizio 
dell’anno sono stati battezzati 59 bambini.

•  Matrimonio (Santi Gervasio e Protasio): 
Alessandra Pisanelli e Fabio Cereghini, 
sabato 30 ottobre al Sacro Cuore. Dall’i-
nizio dell’anno sono stati celebrati 04 
matrimoni. 

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  
Maria Del Maffeo, 81 anni (27.10.2021); 
Mariateresa Gala, 58 anni (27.10.2021); 
Ester Scherini, 89 anni (28.10.2021); 
Chiara Confortola, 64 anni (28.10.2021); 
Giovanni Tambaro, 81 anni (30.10.2021); 
Lidia Maffezzini, 73 anni (31.10.2021); 
Alessandro Bonfado, 88 anni (02.11.2021); 
Arduino Bracelli, 77 anni (04.11.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
135 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Luigina De Bernardi, 88 anni (03.11.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
34 funerali.

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (escluso 

il martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 
e dalle 16.30 alle 18 i sacerdoti si ren-
dono disponibili per il sacramento della 
riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
presenti i Salesiani per le confessioni.

CAMMINO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Le famiglie che chiedono il battesimo per i 
propri figli devono prendere contatti con l’Ar-
ciprete don Christian Bricola (333.4949124, 
christian.bricola@diocesidicomo.it). 

Le prossime celebrazioni del battesimo  
saranno l’8 dicembre, il 9 gennaio  

e il 6 febbraio, sempre alle 16 in Collegiata.

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.

La serata è organizzata dal Centro Culturale 
don Minzoni, dall’Istituto Pio XII e dalla 
Comunità pastorale di Sondrio.
L’ingresso sarà consentito solo se dotati di  
Green pass.

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com

@

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.


