
27 ottobre 2019
30ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
NcdP 733 “Te lodiamo, Trinità” 

Te lodiamo, Trinità,  
per l’immensa tua bontà.

comunione: 
“Beato chi mangia il tuo pane”

Beato chi mangia il tuo pane  
al banchetto del cielo. 
Beato chi beve il tuo vino  
alla mensa del regno.
Ci doni, Signore, il pane del tuo cielo  
e il vino della festa del tuo regno. rit.
Ci doni, Signore, il pane della vita  
e il vino che è bevanda di salvezza. rit.
Ci doni, Signore, il pane dato ai figli  
e il vino della cena con gli amici. rit.
Ci doni, Signore, il pane del tuo amore  
e il vino della nuova alleanza. rit.
Ci doni, Signore, il pane che hai spezzato  
e il vino che per noi hai versato. rit.
Ci doni, Signore, il pane del deserto   
e il vino della terra che hai promesso. rit.
Ci doni, Signore, il pane della Pasqua  
e il vino della nuova Pentecoste. rit.
Ci doni, Signore, il pane dei tuoi Angeli  
e il vino che rallegra il cuore agli umili. 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;
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Pensierino n° 95

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
nella settimana tra il 3 e il 10 no-
vembre don Renato Lanzetti verrà a 

visitare la nostra Comunità pastorale.
Nel 2014 il vescovo Diego, dopo la ben più 
solenne “visita pastorale”, ha consegnato 
un decreto alla parrocchia con delle linee 
guida da seguire, con dei suggerimenti per 
costruire la comunità pastorale, con degli 
obiettivi da perseguire. Oggi, a distanza di 
5 anni, il vicario generale viene a trovarci 
per chiederci come sta andando il nostro 
cammino, se siamo riusciti a realizzare le 
indicazioni del vescovo, quali sono i nostri 
sogni e le nostre preoccupazioni.
Il programma della visita vicariale è questo. 
Domenica 3 novembre don Renato incontra 
personalmente i sacerdoti e anche il diret-
tore e il vice dei salesiani. Oltre al colloquio 
ci sarà del tempo per controllare i registri e 
l’amministrazione della parrocchia. Giovedì 
7 ci sarà l’incontro con il consiglio pastorale 
per ascoltare la voce dei laici sulla situa-
zione della nostra comunità e sul cammino 
intrapreso ben 7 anni fa per unificare le due 
parrocchie. Infine domenica 10 novembre 
alle ore 18 ci sarà la celebrazione eucaristica 
in Collegiata presieduta da don Renato.
Questo piccolo gesto è molto bello se lo 
vediamo come espressione della “cura del 
vescovo” per ogni comunità, per ogni prete 
e per ogni cristiano che gli è stato affidato. 
Inoltre anche la comunità salesiana il 4 e 5 
avrà la visita straordinaria canonica di don 
Stefano Martoglio.
Quindi per tutti sarà una settimana di gioia 
e di confronto sul nostro desiderio di seguire 
il Signore Gesù e sul nostro essere Chiesa.

don Christian



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 siràciDe (35,15-17.20-22) 
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza 
di persone. Non è parziale a danno del povero e 
ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura 
la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si 
sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con 
benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle 
nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi 
né si quieta finché non sia arrivata; non desiste 
finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia 
reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (33)
Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
oppure cantato (LD 188):
Giunge al tuo volto, o Signore,
il grido del povero. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. rit. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. rit. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. rit. 

Dalla seconDa lettera Di san Paolo
aPostolo a timòteo (4,6-8.16-18)

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta 
ed è giunto il momento che io lasci questa vita. 
Ho combattuto la buona battaglia, ho termina-
to la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta 
soltanto la corona di giustizia che il Signore, 
il giudice giusto, mi consegnerà in quel gior-
no; non solo a me, ma anche a tutti coloro che 

hanno atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi 
ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei 
loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore 
però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché 
io potessi portare a compimento l’annuncio del 
Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così 
fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi 
libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei 
cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione. 
(2 Cor 5,19)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (18,9-14)
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola 
per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uo-
mini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo 
e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che 
possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di 
me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato».
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, 



il calenDario
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
30ª domenica del tempo ordinario
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 
San Fedele, martire
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019 
•  dalle 9.30 a Morbegno/Aula Ipogea

Aggiornamento del clero
VENERDÌ 1° NOVEMBRE 2019
Tutti i Santi
SABATO 2 NOVEMBRE 2019
Commemorazione dei fedeli defunti
DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
31ª domenica del tempo ordinario
•  ore 18 in Collegiata

Messa con il Coro CAI di Sondrio

Domenica 27 ottobre 2019 

Quarta domenica 
dell’Ottobre Missionario

Chiudiamo questo Mese Missionario stra-
ordinario con il tema INVIATI. Il Papa ci 
sprona e ci invita a «non avere paura 
di andare e portare Cristo in ogni am-
biente, fino alle periferie esistenziali, 
anche a chi sembra più lontano, più in-
differente». E ci ricorda che «il Signore 
cerca tutti, vuole che tutti sentano il 
calore della sua misericordia e del suo 
amore» (dal messaggio per la GMG di Rio 
de Janeiro nel 2013).

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 27 OTTOBRE 2019 
•  ore 10 al Rosario

Incontro per i genitori 
e i bambini di 4ª elementare

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019 
•  ore 17 al Sacro Cuore

Confessioni per la 5ª elementare

sabato 26 ottobre 2019
ore 18.30 al Sacro Cuore

Elezione nuovo consiglio NOI
e approvazione nuovo statuto 

dell’Associazione NOI

luneDÌ 28 ottobre 2019
dalle 20.45 al Sacro Cuore

Disponibilità  
per le confessioni
in vista delle celebrazioni  
del 1° e del 2 novembre

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

ComuniTà PasTorale di sondrio



iscriviti alla nostra neWsleTTer

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.

VenerDÌ 1° noVembre 2019

Tutti i Santi
•  Collegiata: 

messe ore 8, 10.30, 18 e 20; 
vespri ore 17.30

•  Sacro Cuore: 
messe ore 10 e 17.30

•  Rosario: messa ore 10
•  San Rocco: messe ore 8.30,

10 (segue processione al cimitero), 
11.15 e 18.30

•  Sassella: messa ore 8.45
•  Ospedale: messa ore 17

•  Ponchiera: messa ore 10.30
(al cimitero)

•  San Bartolomeo: messa ore 14.30 
(segue processione al cimitero)

sabato 2 noVembre 2019

Commemorazione 
dei fedeli defunti
•  Cimitero: messa ore 15

presieduta da don Christian 
•  Collegiata: 

messe ore 9 e 18
•  Sacro Cuore: messa ore 17.30
•  Rosario: messa ore 17.30
•  San Rocco: messe ore 9 e 18
•  Ospedale: messa ore 17

•  Triangia: messa ore 15 (al cimitero)
•  Arquino: messa ore 16.30
•  Sant’Anna: messa ore 17.30

Domenica 17 noVembre 2019

Il saluto a suor Dorina
Dopo la Messa di saluto e ringraziamento 
alle ore 10.30 in Collegiata, un momento 
conviviale nel rinnovato salone della Par-
rocchia Beata Vergine del Rosario.
Per il rinfresco sono graditi stuzzichi-
ni e torte salate. Segnalare entro il 10 
novembre la propria disponibilità contat-
tando Lina (347 1303673), Cristina (331 
2141557), Giovanna (333 9724296) o Pao-
la (347 4421396).

Visita Vicariale
Nei prossimi giorni avrà luogo anche nella 
Comunità pastorale di Sondrio la visita vi-
cariale come spiega don Christian nel suo 
Pensierino di questa domenica. Si riporta-
no i principali appuntamenti:

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
•  ore 16 in Arcipretura

Incontro dei preti  
della Comunità pastorale

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019 
•  ore 21 in Arcipretura

Consiglio pastorale parrocchiale

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 
•  ore 18 in Collegiata

Messa con la comunità 
Presiede don Renato Lanzetti,
vicario generale della Diocesi di Como

orario confessioni 
Dal 28 al 31 ottobre 2019

Collegiata
Lunedì 8-11 15-18
Martedì 8-11 15-18
Mercoledì 8-11 15-18
Giovedì 8-11 15-18
SaCro Cuore
Giovedì 15-17.30
Beata vergine del roSario
Giovedì 15-17.30


