
13 settembre 2020
24ª 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 SIRACIDE (27,33-28,9)
Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le 
porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta 
del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi 
peccati. Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la 
tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo 
che resta in collera verso un altro uomo, come può 
chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha 
misericordia per l’uomo suo simile, come può 
supplicare per i propri peccati? Se lui, che è sol-
tanto carne, conserva rancore, come può ottenere 
il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? 
Ricòrdati della fine e smetti di odiare, della disso-
luzione e della morte e resta fedele ai comanda-
menti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, 
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESpONSORIALE (102)
Il Signore è buono e grande nell’amore.
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 

www.parrocchiesondrio.it - posta.collegiata@email.it - Tel. 0342 214486 - Fax 0342 211373

pENSIERINO N° 135

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
il nostro Vescovo in occasione della 
festa di sant’Abbondio, patrono del-

la nostra diocesi, ha invitato la Chiesa di 
Como a rialzarsi e a ripartire. Facciamo 
nostro questo invito.
Durante il lockdown la paura, il dolore e la 
morte ci hanno buttati a terra, ma adesso 
è il momento di rialzarsi e di rimetterci 
in cammino. L’incertezza per il futuro ci 
potrebbe paralizzare e magari farci pensare 
che è meglio stare fermi perché i nostri 
sforzi saranno inutili, ma invece oggi 
siamo chiamati a risorgere. Questo vale 
per ciascuno di noi, per le nostre famiglie 
ma anche per la nostra parrocchia.
Siamo invitati a ripartire per annunciare 
il Vangelo al mondo, a nutrire il popolo 
di Dio con i sacramenti, ad animare una 
carità concreta. Per far questo dobbiamo 
mettere in discussione le nostre abitudini 
pastorali (orari messe, modalità di cate-
chismo, gruppi e commissioni ecc.) non 
per eliminarle con un colpo di spugna, ma 
per andare in profondità per valutare se le 
modalità vanno bene per l’oggi, per ridirci 
il perché di alcune scelte e per verificare 
se effettivamente raggiungono gli scopi 
prefissati. Infine, bisognerà essere creativi 
per sognare, pensare e realizzare qualcosa 
di nuovo: percorsi di evangelizzazione 
nuovi, vie di carità nuove, cammini comu-
nitari nuovi. Se vogliamo essere fedeli al 
Vangelo e alla nostra vocazione cristiana 
dobbiamo diventare creativi: solo se creativi 
saremo fedeli!

don Christian 



Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. rit.
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. rit.
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. rit.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono; 
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. rit.

DALLA LETTERA DI SAN pAOLO ApOSTOLO
AI ROmANI (14,7-9)

Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nes-
suno muore per se stesso, perché se noi viviamo, 
viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo 
per il Signore. 
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del 
Signore. 
Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato 
alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Vi do un comandamento nuovo,  
dice il Signore: 
come io ho amato voi,  
così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia, alleluia. (cfr. Gv 13,34)

DAL VANGELO SECONDO mATTEO (18,21-35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli 
disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe 
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? 
Fino a sette volte?». 
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che 
volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva comin-
ciato a regolare i conti, quando gli fu presentato 
un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il padrone 
ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e 
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora 
il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 

“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. 
Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo 
lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese 
per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci 
quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a 
terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con 
me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo 
fece gettare in prigione, fino a che non avesse 
pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono 
molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece 
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, 
io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi 
hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del 
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguz-
zini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se 
non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 
fratello».
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,  



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

IL CALENDARIO 
DOMENICA 13 sEttEMbrE 2020  
24ª domenica del tempo ordinario  
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo

LUNEDÌ 14 sEttEMbrE 2020 
Esaltazione della Santa Croce
MArtEDÌ 15 sEttEMbrE 2020 
Beata Vergine Maria Addolorata
MErCOLEDÌ 9 sEttEMbrE 2020 
Santi Cornelio e Cipriano
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

DOMENICA 20 sEttEMbrE 2020  
25ª domenica del tempo ordinario

Grazie, don Ferruccio!
Dopo 26 anni, don Ferruccio Citterio lascia 
Sondrio per proseguire il suo ministero 
sacerdotale a Tirano, al Santuario della 
Madonna. Grati e riconoscenti per quanto 
ha fatto in tutto questo tempo per la nostra 
città, vogliamo 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 abbia-
mo pensato per lui (chi 
desidera contribuire con 
una offerta può rivolgersi 
ai sacerdoti), allegheremo 
una chiavetta con un vi-
deo di saluti che sarà suc-
cessivamente pubblicato 
su YouTube. Aspettiamo 
i vostri videomessaggi 
(della durata massima di 
30 secondi) con saluti, 
pensieri e ringraziamenti 
entro la sera di domenica 
13 settembre al numero 
345.3356129

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.

LUNEDÌ 14 SETTEmbRE 2020
ore 18 in Collegiata
Santa Messa 

con le Suore di Santa Croce
nella festa della Esaltazione 

della Santa Croce

GIOVEDÌ 17 E 24 SETTEmbRE 2020
ore 21 online su Zoom
La Parola di Dio 

in un tempo difficile
Con suor Giuseppina Donati alcuni incon-
tri di riflessione sulla Parola in modalità 
online sulla piattaforma Zoom.

Per informazioni e iscrizioni:
sr.giuseppina@alice.it o 338.9914307.

DOmENICA 20 SETTEmbRE 2020
ore 10 a San Rocco

Santa Messa di saluto 
e di ringraziamento alle 

Figlie di Maria Ausiliatrice
Come già comunicato, suor Flavia, suor 
Elisabetta, suor Anna e suor Margherita – le 
quattro Figlie di Maria Ausiliatrice operative 
in città – hanno lasciato Sondrio per altre 
destinazioni. Vogliamo ringraziarle e pre-
gare, nella celebrazione eucaristica, per il 
loro futuro servizio nelle nuove comunità.
La comunità salesiana ha pensato un regalo 
per le suore. Per chi desidera contribuire 
con una offerta, è possibile rivolgersi a don 
Cinto o don Luca.



pERCORSO DI pREpARAZIONE

Celebrazione del matrimonio 
Le coppie della Comunità pastorale di Sondrio 
che chiedono il matrimonio cristiano sono 
invitate a contattare don Alessandro Di 
Pascale (349.3188040, alessandrodipa.72@
gmail.com) entro domenica 27 settembre.

UNA pROpOSTA
Con la partenza di don 
Ferruccio, dobbiamo trovare 
il modo di organizzare 
tutto l’aspetto liturgico 
e l ’animazione del le 
celebrazioni in Collegiata, 
ma in generale è un invito 
esteso anche alle altre chiese: 
servono nuovi lettori e nuovi cantori che, 
molto tranquillamente, si rendano disponibili 
ad animare le Messe. È anche un modo per 
coinvolgere e inserire nella nostra Comunità 
pastorale tanti fedeli disponibili. Siamo 
sicuri che tra di noi ci sono tante risorse 
che non siamo riusciti sempre a valorizzare: 
è importante mettersi in gioco, basta un 
po’ di coraggio.
Senza timore, chi fosse disponibile può 
rivolgersi ai sacerdoti. Una volta raccolte 
le adesioni, tra qualche settimana faremo 
alcuni incontri per prepararci a questi 
servizi e per acquisire le abilità richieste 
(ad esempio, per chi legge, come si proclama 
la Parola).

NOSTRE INfORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Eria Bondio, 87 anni (05.09.2020); Giovan-
ni Trinca Colonel, 72 anni (07.09.2020); 
Leonilde Scherini, 86 anni (08.09.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
103 funerali.

•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 
Leonardo Cavagliotti e Armando Mattia 
Marini, domenica 6 settembre; Ginevra 
Meneghini, Riccardo Ruggeri e Filippo Ur-
bani, domenica 13 settembre. Dall’inizio 
dell’anno hanno ricevuto il battesimo 26 
bambini.

CONfESSIONI
•  IN COLLEGIAtA da mercoledì a sabato 

dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 
18 saranno presenti alcuni sacerdoti per 
il sacramento della riconciliazione. 

•  A sAN rOCCO da lunedì a sabato dal-
le 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 
i Salesiani si rendono disponibili per le 
confessioni. Auguri!

Giovedì 10 settembre 
don Enzo Cipro ha com-
piuto 46 anni. 
Dalla Comunità pastorale 
di Sondrio tanti auguri e 
grazie per il tuo servizio 
in mezzo a noi.

DOmENICA 20 SETTEmbRE 2020
ore 21 a Scarpatetti

Recita del Rosario 
alla Madonna dell’Uva

e benedizione della cappella restaurata

DOmENICA 27 SETTEmbRE 2020
ore 21 al “Piazzo”

Recita del Rosario alla 
Madonna del Sacro Cuore
e benedizione della cappella restaurata

DOmENICA 11 OTTObRE 2020

Inaugurazione del nuovo 
Oratorio di San Rocco

•  ore 10 a San Rocco
Santa Messa presieduta da mons. 
Oscar Cantoni, vescovo di Como

•  a seguire Benedizione 
dell’oratorio e taglio del nastro


