
13 ottobre 2019
28ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
NcdP 123 Salmo 99

Venite al Signore con canti di gioia!
comunione: 
NcdP 627 ”Come tu nel Padre”

Come tu nel Padre e il Padre in te, 
rendici perfetti nell’unità.

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 seconDo libro Dei re (5,14-17)
In quei giorni, Naamàn, il comandante dell’eser-
cito del re di Aram, scese e si immerse nel Gior-
dano sette volte, secondo la parola di Elisèo, 
uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il 
corpo di un ragazzo; egli era purificato dalla sua 
lebbra. Tornò con tutto il seguito da Elisèo, l’uo-
mo di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: 
«Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se 
non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo 
servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, 
alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L’altro 
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
come già sapete (ma lo sapete?) anche 
quest’anno per sostenere la vita delle no-

stre famiglie ricominciano tante proposte che 
cercano di essere attente ad ogni età della vita. 
Provo a ricordarle brevemente.
Innanzitutto, partiamo con il “percorso in prepa-
razione al matrimonio cristiano” (sta per iniziare 
e bisogna iscriversi), poi c’è il mini-corso per 
le famiglie che chiedono il battesimo per i loro 
figli, inoltre per sostenere le giovani coppie nei 
primi anni ecco il ”gruppo Piccolissimi” rivolto 
ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori: 
quest’anno la proposta è “Stai con me”. Poi ci 
sono tutti gli incontri per genitori collegati con 
il catechismo dei bambini (Iniziazione cristiana) 
e da quest’anno sono iniziati anche quelli per i 
preadolescenti (Mistagogia).
Quando la coppia cresce e i figli sono diventati 
grandi, ecco la proposta di tre ”gruppi famiglia” 
che ritrovandosi mensilmente cercheranno di 
riscoprire la bellezza del matrimonio: la frase 
guida è “E Dio vide che tutto quello che aveva 
fatto era davvero molto bello”;  infine per chi 
ha bisogno di preghiera e di ritrovarsi un po’ 
ecco il percorso di ”spiritualità familiare” dal 
titolo ”Parlerò al tuo cuore”  che quest’anno 
verrà aperto anche alle coppie di nuova unio-
ne, ai conviventi, ai separati e ai vedovi. Per 
concludere, a breve organizzeremo la festa degli 
anniversari di matrimonio e anche la festa di 
san Valentino.
Dopo questa veloce presentazione forse potrete 
capire meglio quando vedrete alle porte delle 
chiese i manifesti oppure dei richiami sul nostro 
foglietto settimanale.
Naturalmente queste proposte sono aperte a tutti 
e se qualcuno fosse interessato basta bussare alla 
porta della grande famiglia che è la comunità!

don Christian



insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allo-
ra Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno 
al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne 
porta una coppia di muli, perché il tuo servo non 
intende compiere più un olocausto o un sacrificio 
ad altri dèi, ma solo al Signore».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (97)
Il Signore ha rivelato ai popoli  
la sua giustizia. 
oppure cantato:
La salvezza del Signore è data
a tutte le genti del mondo.
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. rit.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. rit.
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! rit. 

Dalla seconDa lettera Di san Paolo
aPostolo a timòteo (2,8-13)

Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai 
morti, discendente di Davide, come io annuncio 
nel mio vangelo, per il quale soffro fino a portare 
le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio 
non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa 
per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi 
raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, 
insieme alla gloria eterna. Questa parola è de-
gna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche 
vivremo; se perseveriamo, con lui anche regne-
remo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; 
se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non 
può rinnegare se stesso.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie:  
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. (1 Ts 5,18)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samarìa e la Galilea. Entran-
do in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza e disse-
ro ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «An-
date a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. Uno di loro, ve-
dendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purifica-
ti dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è 
trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
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.
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mercoleDÌ 16 ottobre 2019 
ore 20.40 alla Sala ”Santa Croce”
Il Vangelo 
di Matteo

Primo incontro del 
percorso biblico sul 
Vangelo di Matteo 
guidato da suor 
Giuseppina Dona-
ti e promosso dalle 
Suore di Santa Croce 
e dall’Ufficio diocesa-
no per la Catechesi.

GioVeDÌ 17 ottobre 2019 
ore 20.45 al Sacro Cuore

Veglia di preghiera 
missionaria

Durante la veglia saranno proposte testi-
monianze missionarie come l’esperienza 
di don Filippo Macchi in partenza per la 
nuova missione diocesana in Mozambico 
come fidei donum, Francesca Ricci per il 
Perù e alcune ragazze di Postalesio.

Visita ai malati e aGli anZiani
Gli anziani e i malati della Comunità pa-
storale che volessero ricevere la visita di 
un sacerdote o di un ministro straordinario 
della Comunione sono invitati a mettersi in 
contatto con la parrocchia comunicandolo 
in sacrestia oppure chiamando in Arcipretu-
ra (0342 214486) da lunedì a venerdì dalle 
9.30 alle 12.

sabato 19 ottobre
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio 
vocazionale:  
rosario e messa
Non ci sono le messe 
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a San Rocco

il calenDario
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 
28ª domenica del tempo ordinario
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 
Santa Teresa d’Avila
SABATO 19 OTTOBRE 2019 
•  ore 10 in Collegiata

Presentazione del rito 
alle famiglie dei battezzandi 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
29ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo

Domenica 13 ottobre 2019 

Seconda domenica 
dell’Ottobre Missionario

Il tema della seconda domenica è ATTRATTI. 
Per Papa Francesco «chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da se stesso, è 
attratto e attrae, si dona all’altro e tesse 
relazioni che generano vita» (dal messag-
gio per la Giornata Missionaria Mondiale).

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 13 OTTOBRE 2019
•  ore 10 al Sacro Cuore

Incontro per i genitori 
e i bambini di 2ª elementare

SABATO 19 OTTOBRE 2019 
•  dalle 17.30 al Sacro Cuore

Rimpatriata campo medie 
Celebrazione della Messa, cena e giochi 
insieme

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
•  ore 10 al Rosario

Incontro per i genitori 
e i bambini di 3ª elementare



sabato 26 ottobre 2019 
ore 19 all’Istituto Salesiano

”Una Comida Solidal”
Cena solidale 

dell’Associazione ”Famiglie per il Perù”.
Per informazioni e iscrizioni entro giovedì 24: 
Roberto B. (3493375111), Lina S. (3471303673)

o Viviana B. (338 921 6129)

una ProPosta Per i PiÙ Piccoli

La ”città” dei Piccolissimi
La Comunità pasto-
rale propone anche 
per il corrente anno 
la proposta del grup-
po dei Piccolissimi 
(dai 3 ai 5 anni), un 
tempo disteso per la 
vita di famiglia e per 
un primo incontro dei 

bambini con Gesù. La proposta, a cadenza 
mensile (la domenica mattina), si articola 
nel seguente modo: la celebrazione della 
Messa, un momento di gioco per i bambini 
e un incontro per i genitori sull’educazione 
alla fede e la condivisione del pranzo in 
oratorio.

Per informazioni e iscrizioni: 
Giulia P. (331 652 3557)

sabato 26 ottobre 2019 
dalle 14.30 all’Oratorio di Tirano

Accompagnare le fragilità
L’Ufficio diocesano 
per la Pastorale del-
la Famiglia propone 
un pomeriggio di 
studio e di for-
mazione sul tema 
delle fragilità per 
laici (coppie e singoli), 
sacerdoti, religiosi/e, 
consacrati/e disponibili ad 
accompagnare persone che vivono situazio-
ni di separazione, divorzio e nuova unione, 
in particolare per i membri dei consigli 
pastorali, vicariali e parocchiali, e per i 
catechisti.
Per informazioni: famiglia.diocesidicomo.it 

GraZie
Ringrazio, anche a nome del vescovo Fran-
cesco, degli altri fratelli e di mia sorella, 
l’arciprete don Christian, i sacerdoti della 
Comunità pastorale di Sondrio e quanti 
hanno partecipato con la loro presenza e 
la loro preghiera al lutto per la morte di 
mio fratello don Giacomo, servo buono e 
fedele della Chiesa nella diocesi di Bergamo.
Riconoscente, 

don Cinto Panfilo
Direttore Salesiani di Sondrio

una ProPosta
Per i raGaZZi Delle meDie

Il Villaggio
Il Centro di aiuto allo studio gratuito per 
i ragazzi delle Medie ”Il Villaggio” - una 
proposta che avrà luogo all’Istituto Tecnico 
“De Simoni - Quadrio” - prende il nome da 
quanto papa Francesco, con la frase ”Per 
educare un figlio ci vuole un villaggio” dice-
va al mondo della Scuola italiana, facendo 
tesoro di un proverbio africano, e si basa sul 
valore del coinvolgimento di ogni cittadino 
che crede nella forza dell’educazione. 
Il Villaggio ha bisogno di te che hai fat-
to esperienza che ”non si cresce da soli, 
ma è sempre uno sguardo che ti aiuta a 
crescere” e che la cosa più importante è 
“avere un pensiero aperto, incompiuto che 
cerca un di più”. Se hai un paio di ore 
libere a settimana entra nella famiglia 
del Villaggio e riceverai molto di più di 
quanto darai. 

Per informazioni: Carmen (3292223357), 
Marilisa (3479717921), Maurizio 

(3496177302) o Anna (3483593676)

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


