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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
oggi la Chiesa nella Giornata missio-
naria mondiale ci invita a diventare 

tutti testimoni e profeti in Italia, in Europa, 
in Africa, in America, in Asia e in Oceania.
Mi domando: è più facile essere missionario 
in India o in Italia? A Lima o a Sondrio? È 
più facile educare alla fede un bambino in 
Brasile o in Valtellina?
Certamente, nei Paesi in via di sviluppo ci 
sono tante difficoltà materiali, ma mi sembra 
anche di vedere la gioia della fede in tante 
persone semplici e non sprovvedute. In Ita-
lia, invece, ci sono tante possibilità (risorse, 
strutture, mezzi), eppure la fede ha perso il 
suo mordente, il suo fascino, la sua bellezza. 
Forse, però, non è giusto contrapporre le due 
realtà, mentre sarebbe meglio tenerle unite 
per far in modo che diventi una tensione fe-
conda. Il Signore ci vuole discepoli missio-
nari, stando attenti che se non partiamo dal 
“qui ed ora” - cioè la nostra città di Sondrio 
- non arriveremo mai “là un domani”, cioè ai 
confini della terra. Dall’altra parte dobbiamo 
vigilare perché se continuiamo a guardare 
“la piastrella su cui poggiamo i piedi” non 
riusciremo ad accorgerci che c’è un mondo 
che ha bisogno di amore, fede e speranza. Se 
a Sondrio saremo cristiani con “il cuore aper-
to” lo saremo anche nel mondo e viceversa, 
altrimenti non lo saremo mai.
In questa settimana prendiamoci l’impegno 
di leggere qualche articolo missionario, di 
vedere qualche intervista missionaria, di 
scrivere a qualche missionario che conoscia-
mo. Ma nello stesso tempo proviamo anche 
ad allargare il cuore per poi vedere nei nostri 
fratelli di Sondrio l’assetato di Misericordia, 
l’affamato di Vangelo, il bisognoso di carità.

don Christian
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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 GEREMIA (31,7-9)
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per 
Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate 
udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha salvato 
il suo popolo, il resto d’Israele”. 
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li 
raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il 
cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla.
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le 
consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 
per una strada dritta in cui non inciamperanno,  
perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il 
mio primogenito».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (125 - LD 175)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 



Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. rit.
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. rit.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. rit.
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (5,1-6)
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini 
e per gli uomini viene costituito tale nelle cose 
che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici 
per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta 
compassione per quelli che sono nell’ignoran-
za e nell’errore, essendo anche lui rivestito di 
debolezza. 
A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i 
peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. 
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, 
se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso 
la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli 
disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», 
gliela conferì come è detto in un altro passo: 
«Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine 
di Melchìsedek».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto  
la morte e ha fatto risplendere la vita  
per mezzo del Vangelo. 
Alleluia. (cfr. 2Tm 1,10)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico 
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo 
la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio 
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli 

gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiama-
rono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò 
in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: 
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E 
Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E 
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

Giornata missionaria 
mondiale

SOLIDALI è il tema della quarta domenica 
dell’Ottobre missionario 2021: oggi il vangelo 
ci invita a essere attenti al grido del povero 
nella solidarietà. Quante povertà sperimen-
tiamo tutti i giorni: c’è chi è indigente e in 
situazione di precarietà economico, ma c’è 
anche chi è povero nello spirito e nell’anima. 
Per non parlare della povertà della fede...
In questa Giornata missionaria mondiale 
ricordiamo, allora, nelle nostre preghiere i 
sofferenti e i più bisognosi. E un pensiero 
va anche ai tanti missionari, specialmente 
a quelli della nostra Diocesi, che quotidia-
namente si danno da fare in terra straniera 
a servizio di chi viene dimenticato da tutti.
Le offerte che oggi raccogliamo saranno 
destinate alle necessità delle missioni.

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).



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

IL CALENDARIO 
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.

•  ore 10 al Rosario  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe seconda della Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i ragazzi della quinta della Primaria

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021
•  ore 20.45 al Rosario  

Inizio del cammino adulti 
di Azione Cattolica 
con un momento di preghiera  
guidato da don Mirco Sosio

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021
Santi Simone e Giuda, apostoli
VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021
San Fedele, martire
DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
31ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario  

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe terza della Primaria

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021
ore 21  
al Cinema Excelsior
Incontro  
sul Consiglio  
pastorale 
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

LUNEDÌ 1° NOVEMBRE

Tutti i Santi
•  Collegiata:  

Messe - ore 8, 10,  
11.15, 18 e 20; 
Vespri - ore 17.30

•  Sacro Cuore:  
Messe - ore 10 e 17.30

•  B. V. del Rosario:  
Messa - ore 10

•  San Rocco:  
Messe - ore 8.30, 10, 
11.15 e 18

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE

Commemorazione 
dei fedeli defunti
•  Cimitero:  

Messa - ore 15 (celebra  
l’Arciprete don Christian) 

•  Collegiata:  
Messe - ore 7.15, 9 e 18

•  Sacro Cuore:  
Messe - ore 8.30 e 20.30

•  B. V. del Rosario:  
Messa - ore 8.30

•  San Rocco:  
Messe - ore 8.30, 10 e 18

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.



VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (5)

La buona pratica  
dell’ascoltare  

e del guardare la realtà 

Tutti siamo stanchi di parole, parole, paro-
le… forse assuefatti da tante trasmissioni 
televisive, forse delusi da amici o cono-
scenti, forse addormentati da tante riunio-
ni inutili. Tutto ci scivola via…
Però, a volte, ci stupiamo e meravigliamo 
perché quella frase proclamata a Messa 
sembra detta proprio per noi e quindi si 
riaccende il desiderio di una Parola di Dio 
che incida sulla vita reale. Così come altre 
volte siamo contenti che la Chiesa non viva 
fuori dal mondo con discorsi astratti, ma 
tocchi le corde del cuore umano e sfiori i 
problemi concreti della gente. Ci ritrovia-
mo stanchi di certe parole vuote, ma ci 
sentiamo assetati di Parole di Vita.
Il nuovo Consiglio pastorale dovrà avere 
lo sguardo rivolto al cielo, ma i piedi fis-
si a terra! Ai consiglieri è chiesto di ave-
re “orecchie aperte” per ascoltare – co-
me direbbe il nostro vescovo – il grido dei 
giovani, degli anziani, delle famiglie, degli 
uomini e delle donne del nostro tempo. Ed  
è chiesto di avere “una buona vista” per 
vedere i problemi e le fatiche, ma soprat-
tutto i germogli di primavera, il maturare 
del bene, l’inizio delle albe.
Come la Madonna, che dopo aver ascolta-
to e visto, meditava tutto nel suo cuore e 
poi faceva la volontà di Dio, così anche il 
nostro nuovo Consiglio pastorale dovrà 
ascoltare e vedere, meditare e decidere 
per poi scegliere nel concreto cosa fare.
Sei disponibile ad aiutarmi?

don Christian
5 - continua

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  

Patrizia Bondini, 57 anni (14.10); Raoul 
Colombera, 53 anni (14.10); Anna Infanto-
lino, 65 anni (16.10); Massimo Caminotto, 
49 anni (16.10); Alberto Manzocchi, 57 
anni (17.10). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 127 funerali.

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.

•  AL ROSARIO e AL SACRO CUORE si confessa 
sabato 30 ottobre dalle 15 alle 17.

SABATO 6 NOVEMBRE 2021
ore 17.30 al Rosario

Santa Messa e incontro 
con le famiglie

per l’apertura del cammino di preparazione 
del X Incontro mondiale delle Famiglie


