
PENSIERINO N° 186

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
oggi in Italia si apre il Sinodo 
nazionale voluto da Papa Francesco: 

si tratta per la Chiesa italiana di un 
appuntamento straordinario. Il nostro 
Vescovo scrive che, dopo una consultazione 
“dal basso”, saranno sottoposte alla logica 
delle Beatitudini gli obiettivi, le strutture, 
lo stile e i metodi evangelizzatori delle 
Comunità cristiane che sono in Italia. Si 
tratta di un recupero di una “forma” più 
evangelica, compito continuo della Chiesa ad 
ogni cambiamento d’epoca.
Inoltre, l’anno prossimo ci sarà il X 
Incontro mondiale delle Famiglie e il 
Papa invita le comunità a programmare 
iniziative a partire dal tema dell’incontro 
che è “L’amore familiare, vocazione e via di 
santità” e ad essere vivaci, attivi e creativi, 
per organizzarsi con le famiglie, in sincronia 
con quanto si svolgerà a Roma. Anche questo 
è un appuntamento straordinario e la nostra 
Diocesi ha già pensato ad un cammino di 
preparazione che trovate in ultima pagina.   
Accogliamo con fede queste proposte che il 
Papa e i nostri Vescovi hanno pensato per 
noi, cercando di lasciarci coinvolgere e di 
partecipare. Dall’altra parte mi permetto di 
ricordare che le iniziative straordinarie non 
hanno senso se poi non c’è un cammino 
ordinario, quotidiano, costante, nella 
piccola comunità. Gesù rendeva straordinario 
l’ordinario ed è proprio in questo che si 
gioca la nostra fedeltà al Signore. Per cui qui 
a Sondrio, ogni giorno, fin da ora, dobbiamo 
vivere la sinodalità e a mettere al centro 
le famiglie. In questo tempo di ripartenza 
forse è meglio ripartire dall’ordinario. 
Buon cammino a tutti.

don Christian

17 OTTOBRE 2021
29ª domenica  
del tempo ordinario – B
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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 LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53,10-11)
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quan-
do offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà 
per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo 
intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della 
sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà 
molti, egli si addosserà le loro iniquità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (32)
Donaci, Signore, il tuo amore:  
in te speriamo.
Oppure cantato (LD 186): 
Donaci il tuo amore: in te speriamo.
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. rit.



Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. rit.
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (4,14-16)
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 
grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il 
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione 
della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacer-
dote che non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in 
ogni cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento op-
portuno.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  
e dare la propria vita in riscatto per molti. 
Alleluia. (cfr. Mc 10,45)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo 
e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Ma-
estro, vogliamo che tu faccia per noi quello che 
ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici 
di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chie-
dete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezza-
to?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse 
loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, 
e nel battesimo in cui io sono battezzato anche 
voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a 
indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù 
li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro 
i quali sono considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche 
il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti».
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.
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.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER



IL CALENDARIO 
DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
29ª domenica del tempo ordinario
•  Si apre oggi il Sinodo nazionale voluto 

da papa Francesco per il biennio 2021-23. 
Preghiamo lo Spirito Santo perché assista 
e illumini la Chiesa in questo cambiamento 
d’epoca, come spesso il Sommo Pontefice 
ci ricorda.

•  ore 11.15 in Collegiata  
Santa Messa  
presieduta da Monsignor Enrico Dal Covo-
lo, vescovo salesiano e teologo, assessore 
del Pontificio comitato di Scienze storiche.

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021
San Luca, evangelista
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

SABATO 23 OTTOBRE 2021
•  ore 11 in Collegiata  

Santa Messa 
alla presenza degli insigniti ANIOC

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
30ª domenica del tempo ordinario
•  Nella nostra Diocesi, oggi si celebra an-

che la memoria liturgica di san Luigi 
Guanella, apostolo della carità, nativo 
di Fraciscio di Campodolcino.

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

Terza domenica 
dell’Ottobre missionario

A servizio gli uni de-
gli altri: è quello che 
ci insegna il Signore 
ed è proprio questo 
il tema della terza 
domenica del mese 
missionario 2021. 
Nel Vangelo si legge 
che chi vuol essere 

grande tra voi sarà vostro SERVITORE. Pro-
viamo anche noi a riflettere, durante questa 
settimana, sul servizio che siamo chiamati 
a svolgere all’interno della famiglia, della 
scuola, della comunità, sul posto di lavoro...

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 l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, christian.bricola@
diocesidicomo.it).

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
i sacerdoti si rendono 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.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021
ore 21  
al Cinema Excelsior
Incontro  
sul Consiglio  
pastorale  
parrocchiale
Una nuova riflessione per riflettere sulla 
importanza e sul compito del Consiglio pa-
storale all’interno della vita della parrocchia. 

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021
ore 20.45 al Sacro Cuore

Veglia missionaria  
intervicariale

dei Vicariati di Sondrio, Tresivio e Berbenno

IN VISTA DEL RINNOVO DEL CPP

Per autocandidarsi 
e/o proporre qualcuno

Chi si rende disponibile ad entrare a far 
parte del Consiglio pastorale della Comunità 
pastorale oppure chi desidera suggerire qual-
che persona a suo parere particolarmente 
indicata è invitato a contattare i sacerdoti 
di Sondrio lasciando nome e cognome e un 
recapito telefonico entro il 31 ottobre 2021.
Grazie fin da ora.



B. V. Rosario, 9 ottobre 2021:  B. V. Rosario, 9 ottobre 2021:  
Messa con il vescovo Oscar in occasione  Messa con il vescovo Oscar in occasione  
dell’inaugurazione della nuova sede Caritasdell’inaugurazione della nuova sede Caritas

VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (4)

La buona pratica  
del parlare bene 

Benedire significa “dire bene”. Le nostre 
liturgie sono piene di benedizioni: alcune 
solenni, altre semplici, alcune rivolte a 
Dio, altre invocate sull’assemblea. Dio be-
nedice sempre il suo popolo e la sua be-
nedizione poi diventa concreta con tante 
grazie e piccoli miracoli invisibili.
Purtroppo, però, noi a volte “parliamo ma-
le” degli altri, che sia un pettegolezzo, una 
critica gratuita, solo per il gusto di far star 
male o per l’illusione che se gli altri so-
no peggio allora noi diventiamo migliori. 
Comportandoci così, facciamo proprio il 
contrario di quello che celebriamo e smen-
tiamo quello in cui crediamo. Per cui, in 
occasione del rinnovo del Consiglio pasto-
rale, vorrei invitarvi “a dire bene degli 
altri”.
Tante volte le persone, per diversi motivi, 
fanno fatica ad offrirsi per il servizio nel 
Consiglio pastorale. Allora ecco un’altra 
possibilità: se qualcuno stima una per-
sona e la ritiene adatta, dovrebbe se-
gnalarmela (nome e numero di telefono) 
e poi la contatterò per chiederle la di-
sponibilità. Non dirò chi mi ha fatto il suo 
nome, ma le dirò che c’è gente che la stima 
e che me ne ha parlato bene. Questo mi 
permetterebbe di conoscere tante persone 
che, per storia e sensibilità, potrebbero di-
ventare un dono e una risorsa per tutta la 
nostra comunità.
È arrivato, quindi, il momento di parteci-
pare: ti rendi disponibile per il Consiglio 
pastorale? Oppure hai qualcuno da sugge-
rirmi?

don Christian
4 - continua

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Federico Amedeo, Caterina Benetti, Angelo 
Genini, Michael Montuori e Leonardo Si-
monini, domenica 10 ottobre. Dall’inizio 
dell’anno sono stati battezzati 56 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  
Liliano Bianchi, 75 anni (12.10.2021); 
Giuseppina Ronchi, 87 anni (12.10.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
122 funerali.

on line - ore 21.00

Formazione: Per cambiare insieme

Giovedì 9 dicembre
2021

Amare, educarsi, aprirsi al mondo,
la generatività in famiglia

Giovedì 20 gennaio
2022

Famiglia - Un’arte imperfetta:
la bellezza dell’imperfezione

Giovedì 24 febbraio
2022

Fragilità: Alleniamoci insieme
all’amore. Cammini per le coppie di nuova unione

Giovedì 24 marzo
2022

Famiglia - La bellezza dei legami:
generare nelle relazioni

Giovedì 21 aprile
2022

Ogni storia d’amore è storia di Dio
Accompagnare a un sì che è per sempre

Giovedì 19 maggio
2022

Incontro diocesano delle famiglie
con il Vescovo Oscar

Domenica 12 giugno

2022

DIOCESI DI COMO
Ufficio per la Pastorale
della FAMIGLIA

OTTO
SERATE
incontri
in famiglia

camminiamo
insieme verso
l'incontro
mondiale
delle famiglie 

Le famiglie, la casa, la città,
i luoghi delle relazioni 

Giovedì 21ottobre
2021

Il percorso sarà su piattaforma on line. Iscrizioni sul sito famiglia.diocesidicomo.it nell'apposito form

Per info.: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it Tel: 031 0353518 - lun-ven. dalle 9.00 alle 12.00

Famiglia - Custodire la bellezza
lo straordinario nell’ordinario

Giovedì 18 novembre
2021
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