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Carissimi tutti,   
eccomi, sono il vostro nuovo Collabo-
ratore. Non vedo l’ora di conoscervi e 

camminare insieme a voi con Gesù! Sono di 
Semogo, papà Mauri ha fatto il muratore per 
quasi 50 anni, ora è in pensione, mentre la 
mamma Cati è casalinga e ha lavorato tut-
ta la vita per noi, 4 figli: Matteo, muratore, 
è sposato e vive a Bormio con Francesca e i 
figli Raffaele e Michele (e un terzo in arri-
vo), Sabrina è infermiera a Sondalo e Alber-
to lavora in ufficio a Livigno.   
Ero parte dell’Oratorio, dell’Associazione Gio-
ventù ed ero educatore di ACR, poi a 19 anni 
ho scoperto la vocazione, sono andato a Roma 
per studiare e far parte di una comunità reli-
giosa che stava nascendo in quegli anni. Ho 
fatto tante missioni parrocchiali, organizzato 
ritiri, aiutato nella pastorale universitaria e 
passato ore in direzione spirituale. Nel 2014 
sono andato in Kansas (USA) dove ho servito 
in varie parrocchie, dal 2016 fino a maggio 
2021 sono stato padre spirituale al seminario 
di Saint Louis, nel Missouri (USA).
Il desiderio che ho nel cuore è quello di servi-
re te e il Signore, pregare con e per te, risco-
prire insieme che Gesù è vivo, ci vuole bene, 
ci guarisce, dona vita, speranza e significato 
ai nostri giorni.
Ho scritto un libro, The Journey Toward God’s 
Promise (sto finendo la traduzione italiana), 
dove condivido la storia di alcune figlie spi-
rituali alla ricerca della vocazione, del loro 
cammino di guarigione e di fede, in attesa 
del compimento dei loro desideri. Siamo tutti 
in viaggio verso la promessa di Dio. Siamo 
tutti bisognosi del Suo amore, perdono e gua-
rigione. Io ci sono, dai, camminiamo insieme!

don Mirco

12 SETTEMBRE 2021
24ª domenica  
del tempo ordinario – B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (50,5-9)
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho 
opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie 
guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia faccia dura 
come pietra, sapendo di non restare confuso. 
È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire 
a contesa con me? Affrontiamoci.
Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore 
Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole?
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (114)
Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi.
Oppure cantato (LD 419): 
Camminerò alla presenza del Signore  
nella terra dei vivi.
Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. rit.
Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». rit.
Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. rit.
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 



i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. rit.

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO 
APOSTOLO (2,14-18)

A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, 
ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo?
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e 
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», 
ma non date loro il necessario per il corpo, a che 
cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita 
dalle opere, in se stessa è morta.
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e 
io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, 
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Quanto a me non ci sia altro vanto  
che nella croce del Signore, per mezzo  
della quale il mondo per me è stato crocifisso, 
come io per il mondo. 
Alleluia. (cfr. Gal 6,14)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (8,27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per 
la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno 
dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò 
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo 
doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo 
prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rim-
proverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! 
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini».Convocata la folla insieme ai suoi 
discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 

vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del Vangelo, la salverà».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
24ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021
San Giovanni Crisostomo,   
vescovo e dottore della Chiesa
•  Inizia oggi il nuovo anno scolastico. 

Una preghiera per tutti gli alunni, gli 
insegnanti e il personale della scuola.

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
Esaltazione della Santa Croce
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
Beata Vergine Maria Addolorata
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021
Santi Cornelio e Cipriano,   
papa e vescovo, martiri
SABATO 18 SETTEMBRE 2021
•  ore 7 in Collegiata  

Preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario e la Messa

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
25ª domenica del tempo ordinario

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
ore 10.30 in Collegiata

Ingresso di don Mirco Sosio
Il nuovo collaboratore parrocchiale don 
Mirco Sosio presiede oggi l’Eucarestia di 
inizio del suo ministero pastorale a Sondrio.

Collegiata, 4 settembre 2021:  Collegiata, 4 settembre 2021:  
Memoria liturgica del beato Nicolò RuscaMemoria liturgica del beato Nicolò Rusca



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
ore 20.45 online su Teams
Fratelli si diventa: 

fraternità ferite e salvate
Secondo incontro in videoconferenza su 
piattaforma Microsoft Teams con suor Giu-
seppina Donati, suora della Santa Croce, e 
Monia Copes, operatrice Caritas dal tema: 
"Io sono Giuseppe, vostro fratello".

Per informazioni e iscrizioni:  
giuseppinadonati@gmail.com 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021
ore 16 in Collegiata

Santa Messa in suffragio 
di don Elio Giacomelli

Il vescovo Giorgio Barbetta, originario della 
Valtellina, celebrerà una Messa in suffragio 
di don Elio Giacomelli, sacerdote salesiano 
di Isolaccia, appartenente all’Operazione 
Mato Grosso, morto lo scorso maggio in Perù 
a causa del Covid. 

SABATO 25 SETTEMBRE 2021

17° Pellegrinaggio notturno 
Sondrio-Tirano

Celebrazione della Messa alle 20 a San Rocco 
e partenza. Arrivo previsto in Santuario alle 
5.30, segue il ritorno in treno a Sondrio 
(alle 6.12 o alle 7).
Si raccomandano equipaggiamento e viveri 
adeguati alla camminata di 30 km. 
Per informazioni: Giorgio (349 882 14 79)

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
ore 17.30 al Sacro Cuore

Messa e anniversari 
di professione religiosa 

delle Suore di Santa Croce
Siamo oggi in festa con le Suore della Santa 
Croce per i 70 anni di professione di suor 
Ersilia, i 60 di suor Amanzia e suor Monica 
e i 50 di suor Agnese Ambrosetti e suor 
Agnese Manfredi. 
Dopo la Messa verrà offerto in oratorio una 
“apericena”.

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
al Santuario della Sassella

Memoria  
della Beata 

Vergine 
Addolorata

•  ore 9.30  
Recita del rosario

•  ore 10  
Santa Messa

•  ore 20.30  
Recita del rosario

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
ore 10 al Rosario

Santa Messa di saluto 
e di ringraziamento 
a don Valerio Livio

Sarà l’occasione per ringraziare 
di cuore don Valerio Livio per 
il suo servizio in mezzo a noi 
in questi quattro anni e, allo 
stesso tempo, per augurargli 
buon cammino.
Dopo la Messa ci sarà un mo-
mento di festa con un aperitivo.
Per il regalo, consegnare le offer-
te ai sacerdoti o a suor Annarita.

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
ore 21 a Scarpatetti

Recita del rosario 
alla Madonna dell’Uva

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
ore 20.30 al Santuario della Sassella

Recita del Rosario 
nella festa  
del Santissimo  
Nome di Maria



NUOVO ORATORIO DI SAN ROCCO

Spesa totale € 2.400.000 
Mancano ancora € 205.000

L’Oratorio di San Rocco in questi mesi ha 
ospitato tanti bambini, ragazzi e animatori 
gioiosi per il Grest: dopo l’esperienza nel 
cortile dei salesiani è stato davvero bello 
poter tornare a casa! La felicità di questi 
bambini è la conferma della bontà della 
scelta di costruire il nuovo oratorio e il 
loro sorriso dovrebbe invogliarci ad essere 
generosi per finire di pagare i debiti.
La mia paura più grande è sempre stata 
quella, una volta finiti i lavori, di ritrovarmi 
da solo con i debiti, ma spero fortemente di 
essere rincuorato dalla comunità di Sondrio. 
Quindi invito tutti a non dimenticare che 
abbiamo ancora € 205.000 da pagare, 
invito tutti a essere generosi e invito i 
salesiani ad essere promotori di iniziative 
di sensibilizzazione su questo tema.

don Christian

Modalità per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio 
Causale: Pro costruzione oratorio San Rocco
•  Banca Popolare di Sondrio  

IBAN: IT87A0569611000000010503X27

Tramite ProValtellina 
(per usufruire dei benefici fiscali)
Causale: nome e cognome o ragione sociale, 
codice fiscale ed indirizzo
•  Banca Creval 

IBAN: IT49Y0521611010000000033221
Successivamente potrai richiedere la quietan-
za a Fondazione Pro Valtellina, richiedendola 
via e-mail a info@provaltellina.org

Collegiata, 4 settembre 2021: Messa presieduta da Collegiata, 4 settembre 2021: Messa presieduta da 
monsignor Ivan Salvadori nella memoria liturgica monsignor Ivan Salvadori nella memoria liturgica 
del beato Nicolò Ruscadel beato Nicolò Rusca

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Matrimonio (Santi Gervasio e Protasio): 

Francesca Pruneri e Luigi Bertola, sabato 
4 settembre al Sacro Cuore. Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 02 matri-
moni.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Virginia Gandossini, 84 anni (02.09.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
108 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Stefano Bajardo, 55 anni (08.09.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
33 funerali.

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

@

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
ore 10.30 a Bedero Valcuvia (Va)

Ingresso di don Valerio Livio 
nella sua nuova comunità

Partenza in pullman dal piazzale della Beata 
Vergine del Rosario alle 6.30, arrivo a Bedero 
Valcuvia e celebrazione della Messa nella 
chiesa parrocchiale. Pranzo in agriturismo 
e, a seguire, rientro a Sondrio.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti in 
Arcipretura, dal lunedì al sabato dalle 9 
alle 12. Costo: € 60 (viaggio in autobus 
riservato e pranzo).
Per partecipare è obbligatorio il Green pass.

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
ore 21 al Piazzo

Recita del rosario 
alla Madonna del Sacro Cuore


