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COMUNITÀ 
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DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
“Jubilate Deo”

Jubilate Deo, cantate Domino!
Jubilate Deo, cantate Domino!
Solo l’uomo vivente la gloria ti dà:
solo chi ti serve vivente in te sarà. rit.
Come cantano i cieli la tua santità,
sulla terra inneggi l’intera umanità. rit.

comunione: 
“Beato chi mangia il tuo pane”

Beato chi mangia il tuo pane 
al banchetto del cielo. 
Beato chi beve il tuo vino 
alla mensa del regno. 
Ci doni, Signore, il pane del tuo cielo 
e il vino della festa del tuo regno. rit. 
Ci doni, Signore, il pane della vita 
e il vino che è bevanda di salvezza. rit. 
Ci doni, Signore, il pane dato ai figli 
e il vino della cena con gli amici. rit.
Ci doni, Signore, il pane del tuo amore 
e il vino della nuova alleanza. rit.
Ci doni, Signore, il pane che hai spezzato 
e il vino che per noi hai versato. rit.
Ci doni, Signore, il pane del deserto 
e il vino della terra che hai promesso. rit. 
Ci doni, Signore, il pane della Pasqua 
e il vino della nuova Pentecoste. rit.
Ci doni, Signore, il pane dei tuoi angeli 
e il vino che rallegra il cuore agli umili. rit. 

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,
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
domenica prossima vivremo una giornata 
straordinaria di raccolta offerte per i 

bisogni della parrocchia.
Innanzitutto, vorrei ringraziarvi per la genero-
sità che avete dimostrato in questo anno. Tante 
persone, giovani e anziane, poveri e ricchi, in 
diverse circostanze, hanno voluto partecipare 
alla vita della propria comunità con la loro of-
ferta. La pagina del Vangelo in cui Gesù elogia 
la vedova che dona due spiccioli ci ricorda che 
non conta quanto ma conta il come e il perché 
uno fa la propria offerta. E allora ringrazio tutti: 
chi ha donato poco e con il cuore, ma anche chi 
ha donato tanto e spero sempre con il cuore.
Il Signore vi ricompenserà! Io posso solo dirvi 
grazie!
Domenica prossima, nelle messe, ho pensato di 
darvi la possibilità di essere ancora generosi e 
di dimostrare concretamente il vostro affetto 
per la parrocchia.
A San Rocco raccoglieremo le offerte per il 
nuovo oratorio: mancano ancora € 550.000.
In Collegiata raccoglieremo le offerte per l’im-
pianto di illuminazione: mancano ancora € 
20.000.
Alla Beata Vergine del Rosario raccoglieremo le 
offerte per il nuovo salone: mancano € 15.000.
Al Sacro Cuore raccoglieremo le offerte per la 
sostituzione della caldaia in chiesa: mancano € 
12.000. Al più presto affronteremo il problema 
del piazzale.
Scusate se ho utilizzato il pensierino per ri-
portare cifre e debiti ma è lo strumento più 
semplice per poter comunicare a tutti. Senza 
problemi mi sottopongo al vostro giudizio: 
qualcuno penserà che sono uno spendaccione, 
magari qualcun altro apprezzerà. Di sicuro, 
avrei potuto non scrivere nulla per evitare com-
menti e critiche ma per me è importante essere 
trasparente e corretto nei vostri confronti. 

don Christian



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 amos (6,1.4-7) 
Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si 
considerano sicuri sulla montagna di Samaria! 
Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro di-
vani mangiano gli agnelli del gregge e i vitel-
li cresciuti nella stalla. Canterellano al suono 
dell’arpa, come Davide improvvisano su stru-
menti musicali; bevono il vino in larghe coppe 
e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma 
della rovina di Giuseppe non si preoccupano. 
Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati 
e cesserà l’orgia dei dissoluti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (145)
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. rit.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. rit.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione. rit.

Dalla Prima lettera Di san Paolo
aPostolo a timòteo (6,11-16)

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece 
alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, 
alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona 
battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita 
eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale 
hai fatto la tua bella professione di fede davanti 
a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a 

tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua 
bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti 
ordino di conservare senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, fino alla mani-
festazione del Signore nostro Gesù Cristo, che 
al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il 
beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei 
signori, il solo che possiede l’immortalità e abita 
una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini 
lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e 
potenza per sempre. Amen.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà. (2 Cor 8,9) Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (16,19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un 
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tor-
menti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, 
e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Laz-
zaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ri-
còrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, 
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui 
è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere fino 
a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego 
di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché 
ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e 
i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, pa-
dre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

il calenDario
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
25ª domenica del tempo ordinario
•  ore 21 al “Piazzo”

Recita del rosario  
alla Madonna del Sacro Cuore

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019 
•  ore 18 in Arcipretura

Riunione coi ministri 
straordinari della Comunione

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 
•  ore 10 in Arcipretura

Incontro dei preti
•  ore 20.45 in Arcipretura

Consiglio pastorale vicariale
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019
•  ore 21 alla Sala “Santa Croce”

La comunità alla luce  
degli Atti degli Apostoli 
Incontri sulla parola  
con suor Giuseppina Donati

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 
•  ore 21 in sede AC

Consiglio Azione Cattolica
VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019 
•  ore 10.30 in Collegiata

Messa con la Guardia di Finanza
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 
26ª domenica del tempo ordinario
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019 
•  ore 21 in Arcipretura

Commissione famiglia

luneDÌ 23 settembre 2019
ore 21 all’Angelo Custode

Riprendono le prove
della Corale “Nicolò Rusca”
Anche quest’anno riprendono le prove della 
Corale “Beato Nicolò Rusca”, diretta dal M° 
Giuseppe Trabucchi. L’invito a farne parte 
esteso a tutti: non serve avere una voce 
particolare o determinate nozioni musica-
li, basta soltanto un po’ di disponibilità e 
buona volontà!

Domenica 29 settembre 2019

Inizio anno catechistico 
e oratoriano 2019/2020

ore 10 al Rosario e al Sacro Cuore
Messa e mandato ai catechisti

dalle 14.30 al Sacro Cuore
Pomeriggio insieme

neanche se uno risorgesse dai morti”».
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. 



nostre informaZioni
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Chiara Calì, Maria Ceriani, Aurora Floris, 
Nikolas Gjini, Diego Moschini e Cecilia 
Paruscio, domenica 15 settembre. Dall’ini-
zio dell’anno hanno ricevuto il battesimo 
41 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Giorgio Rizzi, 76 anni (26.08.2019); Carlo 
Rendoni, 84 anni (04.09.2019); Rosalia 
Seregni, 89 anni (04.09.2019); Lina Me-
vio, 86 anni (13.09.2019); Iginio Bordoni, 
91 anni (14.09.2019). Dall’inizio dell’an-
no sono stati celebrati 124 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Bruna Nardilli, 89 anni (30.08.2019). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
27 funerali.

notiZie Della comunitÀ
In data 14 settembre 2019, festa dell’Esal-
tazione della Santa Croce, la superiora 
generale della congregazione suor Telma 
Manickanamparampil ha nominato suor 
Agnese Ambrosetti nuova responsabile 
della provincia italiana delle Suore della 
Santa Croce. Succede a suor Dorina Za-
noni che a dicembre diventerà superiora 
generale (avremo modo di salutarla come 
Comunità pastorale domenica 17 novem-
bre). L’assistente di suor Agnese sarà suor 
Giuseppina Donati.
La nostra Comunità ha pregato con le suore 
lo scorso 14 settembre, momento nel quale 
hanno rinnovato con gioia il loro “sì” da-
vanti a Dio e ai fratelli. Nell’introduzione 
abbiamo detto che «davvero in Gesù tutto 
è grazia e benedizione»: le ricordiamo nel-
la preghiera e le sosteniamo con la nostra 
amicizia e la nostra vicinanza.

La Comunità pastorale di Sondrio

aVVisi Per la catecHesi 2019/20

•  Le iscrizioni alla catechesi, sia per le 
classi delle Elementari che delle Medie 
degli Oratori Sacro Cuore e don Maccani, 
si raccoglieranno unicamente in segre-
teria all’Oratorio Sacro Cuore fino al 
30 settembre, da lunedì a venerdì dalle 
15.30 alle 18.30 (secondo la disponi-
bilità di don Alessandro che desidera 
incontrare personalmente i genitori 
– almeno uno di loro – all’atto di iscri-
zione) consegnando il modulo disponibile 
sul sito e in fondo alle chiese.

•  Per informazioni consultare il sito www.
parrocchiesondrio.it dove sono pubblicati 
i calendari e il modulo con le indicazioni.

ComuNITà PaSToRaLE dI SoNdRIo

collegiata, 14 settembre 2019: anniversari  
di professione delle suore della santa croce

OrariO iNVErNalE dEllE mEssE a sONdriO - dal 30 sEttEmbrE
messe DOmeNICALI e FestIVe

messe FerIALI
sAbAtO serA e VIGILIe DOmeNICA e Feste

Collegiata 18 8 - 10.30 - 18 - 20 7.15 (da lun a ven) - 9 - 18
sacro Cuore 17.30 10 - 17.30 18
rosario 17.30 10 17.30
sassella 8.45 7.30 (sabato) 

san rocco 18.30 8.30 - 10 - 11.15 -18 7.30 (da lun a ven) - 9 - 18
Ospedale 17 17 17
Casa di riposo don Guanella 10 9.30 (il martedì e il venerdì)

Casa di riposo don bosco 16
Carcere 9.15


