
20 OTTOBRE 2019
29ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

PROPOSTE PER I CANTI:
Ingresso: 
NcdP 633 “Cristo Gesù, Salvatore” 

Qui ci raduni insieme, tu,
qui ci raduni insieme!

Comunione: 
“O sacro convito”

O sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri; 
sei viva memoria della sua passione 
all’anime nostre doni la vita divina 
e il pegno della gloria futura.
Benedirò il Signore in ogni tempo: 
sulla mia bocca sempre la sua lode. rit.
Nel Signore si glorierà l’anima mia: 
l’umile ascolti e si rallegri. rit.
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. rit.
Ho cercato il Signore, mi ha risposto:  
da ogni timore mi ha sollevato. rit.
Gustate e vedete com’è buono il Signore: 
beato chi in lui si rifugia. rit.
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. rit.

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. 
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PENSIERINO N° 94

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi è la Giornata Missionaria Mon-
diale, giornata di preghiera e di ge-

nerosità per i più poveri.
Una giornata speciale soprattutto per la 
nostra diocesi perché, dopo alcuni anni 
di discernimento, oggi il Vescovo invierà 
don Filippo Macchi, attuale vicario di Gro-
sio, in Mozambico per aprire una seconda 
missione diocesana. Come sapete siamo 
già presenti in Perù e dopo la chiusura 
della missione in Camerun a causa di Boko 
Haram è arrivato il momento di rimetterci 
a servizio della Chiesa africana. Una gioia 
per la nostra diocesi ma anche un impegno 
e una responsabilità.
Inoltre, il vescovo Oscar augura che “la 
nuova missione possa diventare una nuova 
occasione rigeneratrice a vantaggio della 
nostra Chiesa per smuovere le acque sta-
gnanti del nostro ambiente… È sotto gli 
occhi di tutti che il cristianesimo di massa è 
ormai scomparso. Il Vangelo, oggi, richiede 
di essere trasmesso da persona a persona, 
valorizzando quella immensa maggioranza 
del popolo di Dio che sono i laici”.  
Questo nuovo slancio missionario spetta a 
ciascuno di noi. Invochiamo il dono del-
lo Spirito Santo perché illumini le nostre 
menti, scaldi il nostro cuore, scuota la 
nostra volontà per diventare missionari-
testimoni dell’amore di Dio ai nostri fratelli 
che vivono accanto a noi. 
Per don Filippo la missione è in Africa, 
per noi è qui! Siamo tutti “battezzati e 
inviati”!

don Christian



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 DELL’ÈSODO (17,8-13) 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere 
contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: 
«Scegli per noi alcuni uomini ed esci in batta-
glia contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla 
cima del colle, con in mano il bastone di Dio». 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè 
per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, 
Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele preva-
leva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva 
Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, 
presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed 
egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da 
una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue 
mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al 
tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il 
suo popolo, passandoli poi a fil di spada.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (120)
Il mio aiuto viene dal Signore. 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. rit.
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. rit.
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. rit.
Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. rit. 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO A TIMÒTEO (3,14-4,2)

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai im-
parato e che credi fermamente. Conosci coloro 

da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scrit-
ture fin dall’infanzia: queste possono istruirti 
per la salvezza, che si ottiene mediante la fede 
in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da 
Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 
correggere ed educare nella giustizia, perché 
l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio 
e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo regno: 
annuncia la Parola, insisti al momento oppor-
tuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e insegnamento.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
(Eb 4,12)
Alleluia. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,1-8)
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai: «In una città viveva un giu-
dice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una vedova, 
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giusti-
zia contro il mio avversario”. Per un po’ di tem-
po egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche 
se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 
dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le 
farò giustizia perché non venga continuamen-
te a importunarmi”». E il Signore soggiunse: 
«Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li farà for-
se aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
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:



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

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

Celebrazione del battesimo
LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 
•  ore 21 all’Angelo Custode

Prove della Corale “Nicolò Rusca”
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 
San Luigi Guanella
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
30ª domenica del tempo ordinario

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
Giornata Missionaria 

Mondiale
Oggi la Chiesa celebra – oltre alla terza do-
menica dell’Ottobre Missionario – la Gior-
nata Missionaria Mondiale. L’invito che 
ci viene rivolto per questa settimana è cre-
scere nell’essere SOLIDALI, come viene ben 
spiegato nel messaggio di Papa Francesco il 
quale afferma che «nessuno è così povero 
da non poter dare ciò che ha, ma prima 
ancora ciò che è».

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 
ore 20.45 al Sacro Cuore

Educare alla sessualità
e all’affettività oggi

Incontro con il dottor Alberto Valsecchi, 
psicologo e psicoterapeuta

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. 

IL CALENDARIO DELL’ORATORIO
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
•  ore 10 al Rosario

Incontro per i genitori 
e i bambini di 3ª elementare

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019 
•  ore 18 al Rosario

Confessioni per i ragazzi 
delle Medie

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
•  ore 10 al Rosario

Incontro per i genitori 
e i bambini di 4ª elementare

christian.bricola@diocesidicomo.it
citterioferruccio@gmail.com
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it

@

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
dalle 15 al Rosario
Castagnata
insieme
Merenda con caldarroste, 
frittelle e the caldo. 
Siete tutti invitati



NOSTRE INFORMAZIONI
•  Matrimonio (Beata Vergine del Ro-

sario): Andrea Ghilotti e Nicole Forti, 
sabato 28 settembre 2019 alla Sassella. 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
06 matrimoni.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Marisa Sabellini, 85 anni (04.10.2019); 
Ugo Bianchini, 69 anni (05.10.2019); Sal-
vatore Signorelli, 79 anni (08.10.2019); 
don Ilario Martinelli sdb, 76 anni 
(13.10.2019); Elisa Piera Bianchini, 98 
anni (15.10.2019); Elio Berbenni, 93 anni 
(16.10.2019). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 138 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Pierina Rota, 90 anni (09.10.2019); Lu-
isa Melè, 89 anni (09.10.2019); Giovan-
ni Dell’Agostino, 89 anni (11.10.2019). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
31 funerali.

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 pastorale 
propone anche per il 
corrente anno la pro-
posta del gruppo 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 mo-
mento 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)

CONTO CORRENTE PER OFFERTE
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio 
Causali: 
•  offerta pro costruzione oratorio San Rocco
• offerta per l’illuminazione della Collegiata
Credito Valtellinese 
IBAN IT95K0521611010000000036720 
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN IT02Q0569611000000005406X71

Parrocchia Beata Vergine del Rosario
Causale: offerta pro ristrutturazione 
oratorio BVR
Credito Valtellinese
IBAN IT97F0521611010000000022550

NELLA PACE E NELLA LUCE
DI CRISTO RISORTO

L’intera Comunità pasto-
rale di Sondrio si unisce 
al dolore della famiglia 
salesiana per la morte di 
don Ilario Martinelli, 
di anni 76, deceduto lo 
scorso 14 ottobre. Don 
Ilario, nativo di Isolac-
cia, figlio di mamma 
Adele e papà Fedele, che 
purtroppo non conoscerà perché ucciso in 
un attentato alla fine della guerra, è il terzo 
di tre fratelli tutti donati al Signore nel 
sacerdozio: padre Leone (missionario del 
Pime), padre Marco (missionario combonia-
no) e don Ilario (salesiano di don Bosco).
Don Ilario ha svolto il suo servizio a servizio 
dei giovani in Medio Oriente: in Iran per 
14 anni, a Istanbul (in Turchia), ad Aleppo 
(in Siria), a Beirut (in Libano), al Cairo 
(in Egitto), ma soprattutto in Terra Santa 
come direttore a Nazareth, a Beit Jamal, a 
Cremisan, a Betlemme. 
Lo affidiamo alla Misericordia del Padre 
dove gli operatori di pace e i perseguitati 
per causa della giustizia sono beati. COMUNITÀ PASTORALE DI SONDRIO


