
6 ottobre 2019
27ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
NcdP 622 “Chiesa di Dio”

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te!

comunione: 
NcdP 719 “Sei tu, Signore, il pane”

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 abacuc
(1,2-3; 2,2-4)

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non 
ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non 
salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spet-
tatore dell’oppressione? Ho davanti a me rapina 
e violenza e ci sono liti e si muovono contese. 
Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione 
e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga 
speditamente. È una visione che attesta un ter-
mine, parla di una scadenza e non mentisce; se 
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi grande festa alla comunità della Beata 
Vergine del Rosario.

Innanzitutto perché è la Festa della Madonna 
che preghiamo con il rosario, una preghiera non 
sempre semplice, ma sicuramente che sostiene e 
alimenta le fede di tanta gente semplice. C’è chi 
recita più rosari al giorno, chi segue quello da 
Lourdes in comunione con tutti i malati, forse, 
purtroppo, abbiamo perso la buona abitudine di 
recitare il rosario in famiglia. Quindi siamo in 
festa pregando Maria.
Inoltre, siamo in festa perché oggi inauguriamo 
il salone dell’oratorio e alcuni locali rinnovati. 
È festa perché questa ristrutturazione serve 
per creare nuove occasioni di incontro tra le 
persone nella comunità più piccola della città. 
Quindi intuite che un salone bello e accoglien-
te potrebbe essere l’occasione per rimettere 
in circolazione un po’ di vita, di gioventù, di 
movimento. Già alcuni gruppi come gli Scout e 
l’Azione Cattolica inizieranno ad usare questi 
spazi per alcune loro attività. Quindi siamo 
in festa perché si apre davanti a noi una bella 
occasione per diventare Chiesa.
Infine siamo in festa perché abbiamo toccato 
con mano la generosità di tanta gente. Ringrazio 
la sig.ra Tognala che lasciando un appartamento 
in eredità alla parrocchia ci ha permesso di 
iniziare a sognare, ringrazio Pro Valtellina per 
aver creduto nel progetto e averlo finanziato, 
ringrazio l’architetto Palladini e tutte le ditte 
che hanno lavorato. Ma soprattutto ringrazio i 
parrocchiani che sono stati generosissimi: con 
offerte e iniziative varie, ma anche con il lavoro 
manuale nella pulizia e nel riordino. Quindi 
siamo in festa perché alla Beata Vergine c’è 
tanta gente affezionata alla propria comunità.

don Christian



indugia, attendila, perché certo verrà e non tar-
derà. Ecco, soccombe colui che non ha l’animo 
retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (94)
Ascoltate oggi la voce del Signore. 
oppure cantato:
Fa’ che ascoltiamo, o Signore, la tua voce.
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. rit.
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. rit.
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». rit. 

Dalla seconDa lettera Di san Paolo
aPostolo a timòteo (1,6-8.13-14)

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l’imposizione delle 
mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito 
di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. 
Non vergognarti dunque di dare testimonianza 
al Signore nostro, né di me, che sono in carcere 
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per 
il Vangelo. Prendi come modello i sani insegna-
menti che hai udito da me con la fede e l’amore, 
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo 
Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso 
che ti è stato affidato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo
che vi è stato annunciato. (1 Pt 1,25)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (17,5-10)
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi 
di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà 
piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le ve-
sti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha esegui-
to gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando 
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”».
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,



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

il calenDario
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
27ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10.30 in Collegiata

Messa e incontro 
con le famiglie dei battezzandi

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
San Felice, vescovo e fondatore 
della Chiesa di Como
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 
28ª domenica del tempo ordinario

GioVeDì 10 ottobre
ore 20.30  
alla Sassella
Adorazione 
eucaristica

Domenica 6 ottobre 2019 

Prima domenica 
dell’Ottobre Missionario

Il tema di questa prima domenica è CHIA-
MATI. Papa Francesco, nel suo messaggio 
per la Giornata Missionaria Mondiale, dice 
che «ciascuno di noi è una missione nel 
mondo perché frutto dell’amore di Dio».

marteDì 8 ottobre 2019 
ore 20.45 alla Sala “Besta” della BPS

L’umano alla prova: 
oltre le ferite dell’esistenza
Incontro con Laura Boccenti, docente di 
Storia e Filosofia e membro del comitato 
scientifico Scuole FAES.

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
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
•  ore 10 al Sacro Cuore

Incontro per i genitori 
e i bambini di 1ª elementare

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019 
•  ore 21 al Rosario

Presentazione del cammino 
ai genitori dei ragazzi 
delle Medie

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
•  ore 10 al Sacro Cuore

Incontro per i genitori 
e i bambini di 2ª elementare

Domenica 6 ottobre 2019 
ore 10 al Rosario
Messa solenne
presieduta dall’Arciprete 
don Christian e animata 
dalla Corale “Nicolò Ru-
sca” in occasione della 
festa patronale della Be-
ata Vergine del Rosario
a seguire 
Benedizione dei nuovi locali 
dell’oratorio e rinfresco

resoconto offerte
Giornata straordinaria di raccolta 
offerte per i bisogni della parrocchia
•  ILLUMINAZIONE COLLEGIATA

totale € 3650,23
•  CALDAIA CHIESA SACRO CUORE

totale € 1440,25
•  SALONE BEATA VERGINE DEL ROSARIO

totale € 926,76
•  ORATORIO SAN ROCCO

totale € 2260

ComuNITà PaSToRaLE dI SoNdRIo



nostre informaZioni
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Ar-

cangela Fanchi, 94 anni (16.09.2019); Anna 
Maria Menesatti, 87 anni (16.09.2019); 
Giovanni Catanzaro, 64 anni (19.09.2019);  
Umberto Piani, 89 anni (20.09.2019); Al-
bina Dell’Acqua, 96 anni (20.09.2019); 
Antonio Saracino, 88 anni (23.09.2019); 
Cesare Nana, 76 anni (23.09.2019); Carlo 
Bonfadini, 76 anni (27.09.2019). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 132 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Gabriella Binda, 92 anni (24.09.2019). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
28 funerali.

celebraZione Del battesimo
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019
•  ore 16 in Collegiata
DOMENICA 19 GENNAIO 2020
•  ore 16 in Collegiata
DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
•  ore 16 in Collegiata
LUNEDÌ 13 APRILE 2020
•  ore 10.30 in Collegiata
Oltre all’incontro in famiglia, è previsto un 
momento comunitario (messa e incontro) il 
6 ottobre alle ore 10.30 in Collegiata e la 
presentazione del rito il 19 ottobre alle ore 
10 in Collegiata. Ad ogni celebrazione sono 
previsti al massimo cinque battezzandi. 

Info: don Ferruccio 333 421 12 60

Percorso Di PreParaZione 2019/20

Matrimonio cristiano
Le coppie della Comunità pastorale di Son-
drio che chiedono il matrimonio cristiano 
sono invitate a contattare don Alessan-
dro Di Pascale (349.3188040, alessandro-
dipa.72@gmail.com oppure 0342.511098) 
entro domenica 13 ottobre. 
Il percorso proposto avrà durata annuale e 
inizierà nel mese di ottobre.

CAsA CIrCOndArIALe 
dI sOndrIO
Domenica 27 ottobre 2019

ore 9.15 Messa con i detenuti
Per partecipare contattare don Ferruccio 

(333 421 12 60) entro il 14 ottobre

OrariO iNVErNalE dEllE mEssE a sONdriO - dal 30 sEttEmbrE
MeSSe DoMeNICALI e FeStIVe

MeSSe FerIALI
SAbAto SerA e VIGILIe DoMeNICA e FeSte

Collegiata 18 8 - 10.30 - 18 - 20 7.15 (da lun a ven) - 9 - 18
Sacro Cuore 17.30 10 - 17.30 18
rosario 17.30 10 17.30
Sassella 8.45 7.30 (sabato) 

San rocco 18.30 8.30 - 10 - 11.15 -18 7.30 (da lun a ven) - 9 - 18
ospedale 17 17 17
Casa di riposo don Guanella 10 9.30 (il martedì e il venerdì)

Casa di riposo don bosco 16
Carcere 9.15

sabato 12 ottobre
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella

Pellegrinaggio  
per i malati: 
rosario e Messa
Celebra  
don Luca Castelli. 
La chiesa viene aperta 
alle 7.
Non ci sono le Messe  
delle 7.15 in Collegiata  
e delle 7.30 a San Rocco


