
6 SETTEMBRE 2020
23ª domenica 
del tempo ordinario – A

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

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. 
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 
EZECHIELE (33,1.7-9)

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio 
dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la 
casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca 
una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se 
io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu 
non parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a 
te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta 
perché si converta ed egli non si converte dalla 
sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma 
tu ti sarai salvato».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (62)
Ascoltate oggi la voce del Signore.
oppure cantato (LD 186):
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce.
Venite, cantiamo al Signore, 
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PENSIERINO N° 134

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
quest’anno è un anno davvero par-
ticolare, oserei dire “molto parti-

colare”!
Prima il Covid con il lockdown, le fatiche, 
le limitazioni, le paure e le sofferenze; poi, 
mentre stavamo iniziando a tornare alla 
normalità con il lavoro, le passeggiate, il 
ritrovarsi, le vacanze, ecco - nel bel mezzo 
della nostra estate sondriese - altre sorprese 
inaspettate!
Innanzitutto, la chiusura della scuola 
dell’infanzia “Maria Enrichetta Viganò” 
dei salesiani, poi la partenza delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice (suor Flavia, suor 
Elisabetta, suor Margherita e suor Anna), 
infine la nomina di don Ferruccio come 
collaboratore nel Santuario della Madonna 
di Tirano.
Giustamente, la prima reazione è stata 
emotiva con sentimenti contrastanti: 
gratitudine e riconoscenza, smarrimento 
e solitudine, perplessità e rabbia. Però 
dobbiamo stare attenti perché spesso noi 
rischiamo di vivere gli avvenimenti solo 
“di pancia” quando invece è importante 
fermarsi a riflettere per trovare il senso in 
una prospettiva di fede. 
Quindi chiediamo al Signore il dono dello 
Spirito Santo perché illumini le nostre 
menti per poter discernere questo nostro 
tempo presente, con la libertà dei Figli di 
Dio e con la certezza che “tutto concorre 
al bene”, come direbbe san Paolo.

don Christian
 
P.S. Mancano ancora quattro mesi alla 
fine dell’anno ma speriamo che le sorprese 
siano finite!



acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. rit.
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. rit.
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI (13,8-10)

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se 
non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro 
ha adempiuto la Legge. 
Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, 
non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro 
comandamento, si ricapitola in questa parola: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso». 
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza 
della Legge infatti è la carità.
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. 
Alleluia, alleluia. (cfr. 2Cor 5,19)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,15-20)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, 
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due persone, perché 
ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. 
Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; 
e se non ascolterà neanche la comunità, sia per 
te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi 
dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla 
terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra 
si metteranno d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 

Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro».
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.

GIOVEDÌ 10, 17 E 24 SETTEMBRE 2020
ore 21 online su Zoom
La Parola di Dio 

in un tempo difficile
Suor Giuseppina Donati propone tre in-
contri di riflessione sulla Parola in modalità 
online sulla piattaforma Zoom. Per infor-
mazioni e iscrizioni: sr.giuseppina@alice.
it o 338.9914307.



IL CALENDARIO 
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2020
•  dalle 9.30 alle 16 in Seminario a Como

Assemblea di inizio anno pastorale 
con il consiglio episcopale, i vicari foranei, 
i delegati del vescovo e i direttori degli 
uffici

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020 
Natività della Beata Vergine Maria
•  ore 21 al Sacro Cuore

Consiglio pastorale parrocchiale

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

SABATO 12 SETTEMBRE 2020
Santissimo Nome di Maria
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020  
24ª domenica del tempo ordinario  
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo

NOMINE DALLA CANCELLERIA
Il vescovo di Como Oscar Cantoni ha nomi-
nato don Ferruccio Citterio canonico del 
Santuario della Madonna di Tirano, don 
Alessandro Di Pascale nuovo assistente 
religioso del presidio ospedaliero di Sondrio 
(mantenendo tutti gli altri incarichi) e 
don Mariano Margnelli, collaboratore in 
Valmalenco, nuovo cappellano della casa 
circondariale.

Al termine del pontificale di Sant’Abbondio, 
lo scorso 31 agosto il vescovo Oscar ha no-
minato monsignor Ivan Salvadori, attuale 
rettore del seminario, nuovo vicario generale. 
Al suo posto in seminario andrà don Ales-
sandro Alberti, dal 2015 parroco di Bormio. 
Ha confermato don Fausto Sangiani quale 
pro vicario generale e moderatore di curia 
e don Marco Fiorenzo Nogara in qualità 
di vicario giudiziale e cancelliere vescovile. 
Ha, inoltre, nominato don Alberto Pini, 
già coordinatore degli uffici di pastorale, 
vicario episcopale per la pastorale. 

SABATO 12 SETTEMBRE 2020
ore 10 in Cattedrale a Como

Ordinazioni presbiterali
Il vescovo Oscar Cantoni ordinerà presbite-
ri don Luca Giudici, di Parè (Co), e don 
Gianluca Salini, di Ardenno. 
Accompagniamoli con la preghiera e con 
il ringraziamento al Signore per il dono di 
nuove chiamate.

Grazie, don Ferruccio!
Dopo 26 anni, don Ferruccio Citterio lascia 
Sondrio per proseguire il suo ministero sacer-
dotale a Tirano, al Santuario della Madonna. 
Grati e riconoscenti per quanto ha fatto in 
tutto questo tempo per la nostra città, vo-
gliamo salutarlo, pregando con lui e per lui.

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
ore 18 in Collegiata

Santa Messa solenne
di saluto e ringraziamento

Insieme al regalo che come 
Comunità pastorale abbiamo 
pensato per lui (chi desidera 
contribuire con una offerta 
può rivolgersi ai sacerdoti), 
allegheremo una chiavetta 
con un video di saluti che 
sarà successivamente pubbli-
cato su YouTube. Aspettia-
mo i vostri videomessaggi 
(della durata massima di 30 
secondi) con saluti, pensie-
ri e ringraziamenti entro la 
sera di domenica 13 settem-
bre al numero 345.3356129



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER Face-book: COMUNITÀ PASTORALE DI SONDRIO

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 straor-
dinario della Comunione sono invitati a 
mettersi in contatto con don Enzo Cipro 
(349.6673836).

CONFESSIONI A SAN ROCCO
A San Rocco i Salesiani si rendono disponibili 
per le confessioni da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30.

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Assunta Cederna, 88 anni (26.08.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
100 funerali.

•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 
Giorgia Bussani, Leonardo Gusmeroli 
e Achille Caslini, domenica 30 agosto. 
Dall’inizio dell’anno hanno ricevuto il 
battesimo 21 bambini.

CAMMINO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Per le famiglie che chiedono il battesimo 
per i propri figli è necessario prendere 
contatto con l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, christian.bricola@
diocesidicomo.it). Il cammino di preparazione 
prevede alcuni momenti comunitari, nonché 
la presentazione del rito, ed è rivolto ai 
genitori, ai padrini e alle madrine.

CONFESSIONI IN COLLEGIATA
Da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle 
10.30 e dalle 16.30 alle 18 saranno pre-
senti in Collegiata alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

RICOLLOCATE IN COLLEGIATA LE RELIQUIE DEL BEATO NICOLÒ RUSCA

Lo scorso lunedì le spoglie mortali del beato 
Nicolò Rusca sono tornate nello spazio all’in-
terno del basamento dell’altare della Collegiata 
a distanza di poco più di tre mesi dall’atto 
vandalico (era il 
20 maggio) che 
ha coinvolto an-
che il vetro che 
le proteggeva e il 
crocifisso sovra-
stante.

O Gesù, Buon Pastore,
ti ringraziamo per aver dato
come guida al Tuo gregge,
in tempi difficili,
il beato Nicolò Rusca.
Egli ha nutrito il Tuo popolo
con la Parola che illumina
e la Grazia che salva,
difendendolo con coraggio
da errori e divisioni.
Per il bene dei fratelli 
ha offerto,
come Te, tutto se stesso,
fino al dono supremo  
della vita.
Suscita, ancor oggi,
Signore, tra noi,
pastori santi 
che a Te  
ci conducano.
Amen.
Con approvazione ecclesiastica.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020
ore 21 all'Excelsior
Riapertura e 

inaugurazione del nuovo 
Cinema Excelsior


