
20 settembre 2020
25ª 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 IsAIA (55,6-9)
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e 
l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore 
che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona. Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le 
mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie 
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano 
i vostri pensieri.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sALmO REspONsORIALE (144)
Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. rit.
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
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pENsIERINO N° 136

Carissimi sondriesi,
in questo spazio che mi viene offerto 
voglio rivolgermi a tutti voi e non solo 

ai parrocchiani della Comunità pastorale. E lo 
voglio fare per dirvi un grande grazie, perché 
sicuramente nei miei ventisei anni nella nostra 
(permettetemi di sentirla un po’ sempre casa 
mia) amata città è molto più quello che ho 
ricevuto di quello che ho potuto dare.
Tanto ho ricevuto nei momenti informali più 
che negli appuntamenti organizzati, tanto mi 
hanno arricchito gli incontri semplici con chi 
mi ha aperto il cuore e mi ha accolto nono-
stante i miei limiti. Tanto ho ricevuto dagli 
alunni incontrati in vent’anni nel mondo della 
scuola, dove ho sperimentato l’amicizia e il 
sostegno di molti colleghi. Tanto ho ricevuto 
svolgendo il mio ministero come cappellano 
in quei luoghi dove ho potuto toccare con 
mano l’umanità vera, che lotta, soffre e spera. 
In carcere e in ospedale ho conosciuto una 
nuova stagione del mio essere prete. 
Tanto ho ricevuto dai sacerdoti con cui ho 
collaborato. Soprattutto, se mi permettete di 
fare due nomi, vorrei ringraziare don Silverio 
Raschetti, per il suo cuore accogliente, e 
don Valerio Modenesi, per la sua capacità di 
vedere tutto, lasciar perdere le cose di poco 
conto e correggere per condurre a ciò che 
conta davvero. E cioè l’incontro con il Signore 
Gesù, che dà senso alla nostra esistenza. E 
al quale, con fede, ho affidato anche il mio 
trasferimento a Tirano.
Ora mi trovo ogni giorno ai piedi della Ver-
gine che qui è venerata come patrona della 
Valtellina. Non sono più a Sondrio, ma ho 
allargato il mio orizzonte e custodirò sempre 
il vostro ricordo nel cuore, affidandovi alla 
Madre di Dio.

don Ferruccio Citterio



Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande  
su tutte le creature. rit.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. rit.

DALLA LETTERA DI sAN pAOLO ApOsTOLO
AI fILIppEsI (1,20-24.27)

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, 
sia che io viva sia che io muoia. Per me infatti il 
vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se 
il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, 
non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto 
infatti fra queste due cose: ho il desiderio di 
lasciare questa vita per essere con Cristo, il che 
sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario 
che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque 
in modo degno del vangelo di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Apri, Signore, il nostro cuore 
e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 
Alleluia, alleluia. (cfr. At 16,14)

DAL VANGELO sECONDO mATTEO (20,1-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone 
di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro 
per un denaro al giorno e li mandò nella sua 
vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì 
di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. 
Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al 
suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la 
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, rice-
vettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono 
i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. 

Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora 
soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il 
padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, 
io non ti faccio torto. Non hai forse concordato 
con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma 
io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: 
non posso fare delle mie cose quello che voglio? 
Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. 
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
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.



 Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

IL CALENDARIO 
DOMENICA 20 sEttEMbrE 2020  
25ª domenica del tempo ordinario
LUNEDÌ 21 sEttEMbrE 2020 
San Matteo
MErCOLEDÌ 23 sEttEMbrE 2020 
San Pio da Pietrelcina 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

DOMENICA 27 sEttEMbrE 2020  
26ª domenica del tempo ordinario
•  ore 9 al Parco della Rimembranza

Santa Messa 
in ricordo degli Alpini defunti in tempo 
di pandemia

•  ore 18 in Collegiata
Santa Messa 
in onore di San Vincenzo de’ Paoli

GIOVEDÌ 24 sETTEmbRE 2020
ore 21 online su Zoom
La Parola di Dio 

in un tempo difficile
Ultimo incontro sulla Parola con suor Giu-
seppina Donati in modalità online sulla 
piattaforma Zoom. 

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

DOmENICA 4 OTTObRE 2020
ore 10 al Rosario

Santa Messa patronale
celebrata dall’Arciprete don Christian

in occasione della festa
della Beata Vergine del Rosario

sAbATO 26 sETTEmbRE 2020
dalle 9 a Morbegno

Assemblea sinodale
Tornano a riunirsi i sinodali, tra cui figurano 
anche alcuni nostri parrocchiani. In questo 
giorno preghiamo per loro, perché lo Spirito 
illumini i lavori di questo XI Sinodo della 
Chiesa di Como.

mERCOLEDÌ 30 sETTEmbRE 2020

Il vescovo Giorgio Barbetta
in visita alla città di Sondrio
Accogliamo il vescovo 
Giorgio Barbetta, ori-
ginario della provincia 
di Sondrio, ordinato 
vescovo ausiliare della 
diocesi di Huari in Perù 
lo scorso 11 febbraio.
•  ore 17.30 alla Piastra

Inaugurazione e benedizione 
della nuova mensa 
Realtà curata dall’Operazione Mato 
Grosso in aiuto dei bisognosi

•  a seguire all’Oratorio Sacro Cuore
Santa Messa 
celebrata dal vescovo Giorgio

sAbATO 10 OTTObRE
ore 18 in Collegiata
Santa Messa

presieduta dal novello 
sacerdote

don Gianluca Salini

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

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.



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 don Enzo Cipro (349.6673836).

pRETE DEGLI ULTImI, 
sANTO DELLA pORTA ACCANTO

Don Roberto Malgesini, 
luminosa testimonianza 
e vivo esempio di carità

La mattina di martedì 15 settembre don 
Roberto Malgesini è stato ucciso a Como, 
in piazza San Rocco, da un senza fissa di-
mora. Per vescovo Oscar Cantoni, insieme al 
naturale «dolore e sgomento per la morte 
del nostro don Roberto», «è forte l’orgoglio 
della Chiesa di Como per la testimonianza 
di un sacerdote che ha dato la vita per Gesù 
attraverso gli ultimi».
Nativo di Regoledo di Cosio, lo scorso ago-
sto aveva compiuto 51 anni. Sacerdote dal 
1998 – era, infatti, compagno di messa del 
nostro don Alessandro Di Pascale, ma anche 
di don Mariano Margnelli, che conosciamo 
bene – ha avuto diversi incarichi quale vi-
cario, prima a Gravedona, quindi a Lipomo, 
alle porte di Como, città nella quale si era 
trasferito nel 2008.
Da sempre impegnato nell’assistenza degli 
ultimi, proprio così ha trovato la morte, 
nel momento in cui si accingeva, come suo 
solito, a offrire la colazione ai poveri della 
città di Como.
«Don Roberto – ha aggiunto mons. Vescovo 
– ha svolto il suo ministero in una dimen-
sione veramente pastorale, si è donato a 
tutti perché, mi ripeteva spesso, “I poveri 
sono la vera carne di Cristo”. Il suo servizio 
era rivolto alle singole persone per poter 
far sperimentare la tenerezza di Dio che si 
piega e si china sulle persone bisognose».

NOsTRE INfORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Gianluca Giacomelli, 43 anni (09.09.2020); 
Fausto Fanti, 62 anni (12.09.2020); Fau-
stino Miotti, 91 anni (12.09.2020); Paola 
Crapella, 93 anni (12.09.2020); Livia Moro-
ni, 91 anni (14.09.2020); Luciano Bianchi, 
85 anni (14.09.2020). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 109 funerali.

•  Matrimoni (Santi Gervasio e Prota-
sio): Roberta Della Rossa e Andrea Viga-
nò, sabato 12 settembre in Collegiata. 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
02 matrimoni.

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.

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


