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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
la Solennità di Tutti i Santi ci ricor-
da che anche ognuno di noi è chia-

mato a diventare santo.
Papa Francesco scrive: “Tutti siamo chia-
mati ad essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si 
trova. Sei una consacrata o un consacrato? 
Sii santo vivendo con gioia la tua donazio-
ne. Sei sposato? Sii santo amando e pren-
dendoti cura di tuo marito o di tua moglie, 
come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un 
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà 
e competenza il tuo lavoro al servizio dei 
fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii 
santo insegnando con pazienza ai bambini a 
seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottan-
do a favore del bene comune e rinunciando 
ai tuoi interessi personali”. (GE 14)
Ma abbiamo il desiderio di diventare santi? 
Cioè: desidero diventare un prete santo? 
Voi desiderate diventare un padre santo? 
Una moglie santa? Una sorella santa? Uno 
studente santo? Un collega santo? Un po-
litico santo? Un imprenditore santo? Uno 
sportivo santo? …
Speriamo che questa festa riesca a risve-
gliare e suscitare dentro di noi desideri 
belli, grandi, alti. Il desiderio di diventare 
come Gesù, di vivere sempre vicino a Lui e 
in compagnia di tanti fratelli con cui ga-
reggiare per diventare migliori. Spero sem-
pre di incontrare un bambino che alla mia 
domanda “Cosa vuoi fare da grande?” mi 
risponda: “Voglio diventare santo!”. Forse 
questa domanda potrebbe andare bene per 
tutti…

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 DEUTERONOMIO (6,2-6)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, 
tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua 
vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte 
le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e 
così si prolunghino i tuoi giorni. 
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, 
perché tu sia felice e diventiate molto numerosi 
nella terra dove scorrono latte e miele, come il 
Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico 
è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel 
cuore».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (17 - LD 187)
Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza, 



Signore, mia roccia,  
mia fortezza, mio liberatore. rit.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza  
e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. rit.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (7,23-28)
Fratelli, nella prima alleanza in gran numero 
sono diventati sacerdoti, perché la morte impe-
diva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché 
resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 
tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli 
che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli 
infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore.
Questo era il sommo sacerdote che ci occorre-
va: santo, innocente, senza macchia, separato 
dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non 
ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire 
sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati 
e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta 
per tutte, offrendo se stesso. 
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti 
uomini soggetti a debolezza; ma la parola del 
giuramento, posteriore alla Legge, costituisce 
sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,  
dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. (cfr. Gv 14,23)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (12,28-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli 
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con 
tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai 
il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 

comandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con 
tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare 
il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». 
E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
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.



IL CALENDARIO 
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

•  ore 16 in Collegiata  
Celebrazione dei battesimi

LUNEDÌ 1° NOVEMBRE 2021
Tutti i Santi  
•  ore 17.30 in Collegiata  

Canto dei vespri solenni
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
Commemorazione dei fedeli defunti
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata  

Adorazione eucaristica
•  dalle 17 alle 18 in Collegiata  

Adorazione eucaristica animata  
con il gruppo Rinnovamento nello Spirito

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021
San Carlo Borromeo, vescovo
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
32ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario  

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

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe prima della Primaria

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com

@

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

Nella Comunità pastorale “San Bartolomeo” 
delle frazioni di Sondrio:
•  San Bartolomeo: Messa - ore 10 (segue 

benedizione delle tombe al cimitero)
•  Triangia: Messa - ore 11
•  Ponchiera (cimitero): Messa - ore 15 

(segue benedizione delle tombe)

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

Nella Comunità pastorale “San Bartolomeo”:
•  Triangia (cimitero): Messa - ore 15 

(segue benedizione delle tombe)
•  Sant’Anna: Messa - ore 17.30

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

Quinta domenica Quinta domenica 
dell’Ottobre missionariodell’Ottobre missionario

Con l’invito ad essereCon l’invito ad essere AMOREVOLI  AMOREVOLI si chiu-si chiu-
de il cammino di riflessione dell’Ottobre de il cammino di riflessione dell’Ottobre 
missionario 2021: missionario 2021: amare il prossimo come amare il prossimo come 
noi stessi noi stessi non è un semplice precetto, è il non è un semplice precetto, è il 
messaggio chiave del Vangelo di Gesù.messaggio chiave del Vangelo di Gesù.
Ricordiamo ancora una volta nella preghiera 
i missionari, viva immagine dell’amore del 
Padre per tutti gli uomini della Terra.



VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (6)
A che punto siamo?

 

Il cammino per il rinnovo del Consiglio pasto-
rale sta arrivando allo sprint finale.
1a tappa. Siamo partiti da lontano, quando 
in primavera i membri del Consiglio pastorale  
uscente hanno rivisto lo Statuto. Un lavoro 
lungo per aggiornare questo strumento in 
base alle necessità del presente e per per-
mettere ai nuovi consiglieri di essere davvero 
lievito all’interno di tutta la parrocchia.
2a tappa. Grazie alla collaborazione di una 
piccola “commissione” abbiamo cercato di 
sensibilizzare la Comunità attraverso il Foglio 
settimanale su alcune “buone pratiche” che 
devono caratterizzare tutti noi. Ci sono stati 
anche alcuni incontri nei centri dove ci siamo 
messi in ascolto dei consigli di ciascuno.
3a tappa. C’è stato l’incontro al cinema Excel-
sior per spiegare le finalità, le modalità, lo 
stile del Consiglio pastorale e la raccolta 
delle candidature. A oggi 4 persone si sono 
offerte e i parrocchiani mi hanno suggerito 
46 persone che ho chiamato personalmente 
e che entro questa domenica mi daranno o 
no la loro disponibilità. Le telefonate sono 
state tutte molto belle e tante persone sono 
rimaste sorprese, sia perché non capita tutti i 
giorni di essere chiamati dal parroco, sia per-
ché il motivo era scoprire la stima degli altri.
4a tappa. Adesso è il momento di pregare. 
Invochiamo lo Spirito Santo perché tanti si-
ano disponibili per questo servizio e, quin-
di, si possano fare le elezioni. Invochiamo 
lo Spirito Santo perché aiuti tutti i cristiani 
di Sondrio ad affezionarsi sempre di più alla 
vita della Chiesa locale. Invochiamo lo Spirito 
Santo sul futuro Consiglio pastorale perché 
sappia guidare la nostra parrocchia in questa 
“epoca di cambiamento”.

don Christian
6 - continua

SABATO 6 NOVEMBRE 2021
al Rosario

Tutti in cammino 
verso l’Incontro mondiale 

delle famiglie
Sabato 6 novembre siamo tutti  invitati 
negli spazi della Beata Vergine del Rosario 
per un momento di preghiera, riflessione 
e condivisione in vista dell’Incontro mon-
diale delle famiglie con il Papa.
•  ore 17.30 in chiesa  

Santa Messa
•  ore 18.30 in salone  

Incontro
•  ore 19.30 in oratorio  

Aperitivo
Il pomeriggio insie-
me è aperto a tutti, 
perchè tutti siamo 
FAMIGLIA. 
Ai fini organizzativi 
è gradita la confer-
ma della partecipazione, contattando per-
sonalmente i sacerdoti oppure Anna (348 
8920915), Loretta (338 2571451) o Sofia 
(339 7577403).


