
4 ottobre 2020
27ª domenica 
del tempo ordinario – A

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 IsAIA (5,1-7)
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico 
d’amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva 
una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva disso-
data e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti 
pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e 
scavato anche un tino. Egli aspettò che produces-
se uva; essa produsse, invece, acini acerbi. 
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giu-
da, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che 
cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io 
non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che 
producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? 
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla 
mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà 
in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà 
calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata 
né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi 
comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa 
d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua pianta-
gione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco 
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pENsIERINO N° 138

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
pace e bene!
Ringrazio di cuore don Christian che mi 

permette in questo spazio settimanale del 
Pensierino di ricordare il mio compagno di 
Messa don Roberto Malgesini.
Ringrazio il Signore Gesù che ha regalato 
alla Chiesa di Como un tale esempio e una 
luce nel buio dei nostri tempi così a digiuno 
di relazioni vere, profonde e gratuite. Di don 
Roberto hanno scritto e hanno parlato in 
tanti definendolo in molti modi e ogni sotto-
lineatura ha espresso una sfaccettatura della 
sua personalità. Scelgo di non ripetermi e di 
regalarvi solo una angolatura.
Don Roberto, prima di tutto ciò che ha fat-
to, è stato un prete, un ministro di Dio. Un 
sacerdote vero, profondo, semplice e umile. 
Incapace di giudicare, capace di amare, ca-
pace di sorridere, capace di trasmettere una 
merce rara ai nostri giorni: la felicità. Sì, un 
prete felice.
Si capisce la grandezza della sua vita e la 
sua felicità solo se si ha il coraggio di met-
tere da parte tutto quello che ha fatto e lo 
si conosce, non tanto per le sue azioni, ma 
per ciò che lo ha spinto a compiere ciò che 
tutti sappiamo. Ecco il segreto: don Roberto 
è un prete e un uomo innamorato di Gesù 
tanto da toccarlo nella carne degli ultimi, 
è un prete e un uomo di preghiera e di re-
lazione con il Signore, ore ed ore spese a 
pregare e ad adorare, è un prete e un uomo 
innamorato della Chiesa e a lei fedele. Senza 
quegli ingredienti non avrebbe potuto fare 
tutto ciò che ha realizzato.
Grazie don Roberto e grazie alla tua famiglia 
che ti ha donato, ma ancora prima che ti ha 
cresciuto così.

don Alessandro



spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed 
ecco grida di oppressi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sALmO REspONsORIALE (79 - canto LD 179)
La vigna del Signore è la casa d’Israele.
Hai sradicato una vite dall’Egitto, 
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli. rit.
Perché hai aperto brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia ogni passante? 
La devasta il cinghiale del bosco 
e vi pascolano le bestie della campagna. rit.
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. rit.
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. rit.

DALLA LETTERA DI sAN pAOLO ApOsTOLO
AI fILIppEsI (4,6-9)

Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la 
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, cu-
stodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 
Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello 
che è nobile, quello che è giusto, quello che è 
puro, quello che è amabile, quello che è onorato, 
ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia 
oggetto dei vostri pensieri. 
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e 
veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della 
pace sarà con voi!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Io ho scelto voi, dice il Signore, 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. 
Alleluia, alleluia. (cfr. Gv 15,16)

DAL VANGELO sECONDO mATTEO (21,33-43)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra para-
bola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e 
vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi 
scavò una buca per il torchio e costruì una torre. 
La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i 
frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare 
il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo la-
pidarono. Mandò di nuovo altri servi, più nume-
rosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.  
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, 
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. 
Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. 
Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della 
vigna, che cosa farà a quei contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire mise-
ramente e darà in affitto la vigna ad altri contadi-
ni, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nel-
le Scritture: “La pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra d’angolo; questo 
è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai 
nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio 
e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
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.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

DOmENICA 4 OTTObRE
ore 10 al Rosario
Santa Messa 
patronale
celebrata dall’Arciprete 
don Christian
in occasione della festa
della Beata Vergine 
del Rosario

DOmENICA 11 OTTObRE 2020
ore 10 al Rosario

Santa Messa solenne
nell’anniversario di dedicazione della 

chiesa della Beata Vergine del Rosario

sAbATO 10 OTTObRE
ore 18 in Collegiata
Santa Messa

presieduta dal novello 
sacerdote

don Gianluca Salini

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.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020  
27ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020 
Beata Maria Vergine del Rosario 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020 
San Felice, vescovo fondatore 
della Chiesa di Como
SABATO 10 OTTOBRE 2020 
Festa dell’apparizione 
della Beata Vergine a Gallivaggio
DOMENICA 11 OTTOBRE 2020  
28ª domenica del tempo ordinario

INAUGURAzIONE DEL NUOVO
ORATORIO DI sAN ROCCO

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020 
•  ore 21 a San Rocco

“Questa è la mia casa” 
Preghiera comunitaria in preparazione 
all’inaugurazione del nuovo Oratorio

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 
•  ore 21 in Sala “don Chiari”

L’oratorio c’è! E adesso?
Riflessione con don Roberto 
Smeriglio, incaricato dell'oratorio di 
Arese. L'invito è rivolto a tutti

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020  
•  ore 10 a San Rocco

Santa Messa presieduta 
da mons. Oscar Cantoni,  
vescovo di Como

•  a seguire
Benedizione dell’oratorio 
e taglio del nastro



INCONTRI GENITORI

PER IL CATECHISMO 
2020/2021

Gli incontri di presentazione dei cammini 
di Iniziazione cristiana degli Oratori Sacro 
Cuore e don Maccani per l’anno catechistico 
2020/21 si terranno alle ore 21 nel salone 
dell’Oratorio Sacro Cuore e sono rivolti ai 
soli genitori (o almeno uno di essi).

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020
per la 3ª Elementare
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020
per la 4ª Elementare
LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020
per la 5ª Elementare
VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020
per la 1ª Elementare

OTTObRE mIssIONARIO 2020

Tessitori di fraternità
È questo il titolo del mese missionario 2020. 
Il tema di questa prima domenica è ELETTI: 
in particolare, dal vangelo di oggi, meditia-
mo sulla frase «Il regno di Dio sarà dato a 
un popolo che ne produca i frutti».
Quest’anno, a partire da oggi e per le pros-
sime domeniche, approfondiremo la figura 
di padre Giuseppe Ambrosoli che nel no-
vembre 2021 sarà beatificato in Uganda.

Seguire Cristo 
senza tentennamenti

Giuseppe Ambrosoli nasce a Ronago, in pro-
vincia e diocesi di Como, il 25 luglio 1923 
da Giovanni Battista, fondatore dell’omoni-
ma industria tuttora nota per la produzione 
di miele e caramelle, e Palmira Valli. Duran-
te gli studi a Como entra in contatto con il 
“Cenacolo” di Azione Cattolica, guidato da 
don Silvio Riva che, fin da subito, riconosce 
in lui una fede molto forte.
Chiamato alle armi nel 1944 – motivo per il 
quale deve interrompere gli studi di medi-
cina e chirurgia – anche in guerra manife-
sta il suo amore per il Signore, diventando 
modello esemplare per coerenza e carità. 
Conseguita la laurea nel 1949, dopo alcuni 
studi sulle malattie tropicali a Londra, en-
tra a far parte della congregazione dei Com-
boniani, sempre mosso da grande equilibrio 
e fermezza nelle scelte. Giuseppe sceglie, 
così, di lasciare tutto: di fronte ad una pro-
spettiva di una vita agiata e di una carriera 
medica brillante, decide di mettere da parte 
le certezze e di seguire totalmente Cristo 
senza tentennamenti e senza rimpianti.

(1 – continua)

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 dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 i Salesiani 
si rendono disponibili per le confessioni.

NOsTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Giselda Scuffi, 73 anni (24.09.2020); 
Antonietta Laura Gabriele, 90 anni 
(27.09.2020). Isabella Astorino, 63 anni 
(29.09.2020); Pietro Romeri, 93 anni 
(01.10.2020). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 115 funerali.

CENTRO D’AsCOLTO CARITAs
•  Per il centro d’ascolto stiamo facendo 

incontri su appuntamento. 
•  Allo 0342 51 50 18 abbiamo attivato 

una segreteria telefonica disponibile 
24 ore su 24. Il martedì dalle 15 alle 18 
e il venerdì dalle 9 alle 12 rispondono i 
volontari.

•  La nuova sede della Caritas è in via Bassi, 
4/a (dove c’è il consultorio “Metafami-
glia”).


