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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
in questi mesi vorrei invitare tutta la 
comunità a prepararsi per l’elezione 

del nuovo Consiglio pastorale.
Il vecchio Consiglio pastorale è rimasto in 
carica per sette anni, molti di più di quelli 
previsti dallo statuto, per aiutarmi a inse-
rirmi nella nostra comunità e poi perché a 
causa del Covid tutto si è bloccato. Ringrazio 
ancora una volta tutti i consiglieri uscenti 
che, ognuno con la propria sensibilità, han-
no dedicato tempo prezioso al servizio della 
parrocchia.
Il Consiglio pastorale è necessario in una par-
rocchia perché nella condivisione schietta e 
nella collaborazione concreta tutti insieme, 
preti e laici, possiamo trovare le nuove mo-
dalità per annunciare il Vangelo anche nella 
nostra città di Sondrio.
Il Consiglio pastorale è necessario perché la 
Chiesa “non è quella cosa dei preti” dove de-
cidono tutto loro, ma è popolo di Dio in cui 
tutti, in forza del battesimo e non del servi-
zio che svolgiamo, siamo pietre vive costruite 
sulla pietra angolare che è Cristo.
Spero di trovare tante persone disposte ad 
aiutarmi nell’essere pastore di questa comu-
nità. Dall’altra parte sarebbe brutto se non ci 
fosse nessuno: vorrebbe dire che nella nostra 
parrocchia c’è qualcosa che non funziona. Ma 
sono certo che lo Spirito Santo, che sa fare 
solo cose belle, ci aiuterà in questo cammino.
In questo mese di ottobre, tramite questo fo-
glietto, ci prepareremo alle elezioni che po-
trebbero essere in novembre per poi iniziare 
il nuovo anno liturgico (la prima domenica 
di Avvento) con la presentazione del nuovo 
Consiglio.

don Christian
1- continua
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAL LIBRO DEI NUMERI (11,25-29)
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò 
a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di 
lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; 
quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli 
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. 
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, 
uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito 
si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non 
erano usciti per andare alla tenda. Si misero a 
profetizzare nell’accampamento. Un giovane corse 
ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad 
profetizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di 
Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, 
prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, im-
pediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per 
me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e 
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (18)
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
Oppure cantato (LD 178): 
I precetti del Signore danno gioia.
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. rit.
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. rit.
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. rit.



Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. rit.

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO 
APOSTOLO (5,1-6)

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure 
che cadranno su di voi! 
Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti 
sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vo-
stro argento sono consumati dalla ruggine, la 
loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le 
vostre carni come un fuoco. Avete accumulato 
tesori per gli ultimi giorni!
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto 
sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, 
grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle 
orecchie del Signore onnipotente.
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e deli-
zie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage.
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non 
vi ha opposto resistenza.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
La tua parola, Signore, è verità; consacraci  
nella verità. Alleluia. (cfr. Gv 17,17)

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
(9,38-43.45.47-48)

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo 
nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella 
vita con una mano sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E 
se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: 

è meglio per te entrare nella vita con un piede 
solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché con due occhi 
essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
26ª domenica del tempo ordinario
•  Oggi accompagniamo nelle Valli Varesine 

don Valerio Livio. Ancora grazie di tutto!
•  ore 10 al Sacro Cuore  

Santa Messa cantata  
con il Coro Valsugana Singers

•  ore 10.30 in Collegiata  
Santa Messa cantata  
con il Coro ARCOVA Vocal Ensemble

•  ore 16 in Collegiata 
Celebrazione dei battesimi

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
•  Oggi si ricorda l’apparizione della Beata 

Vergine a Tirano, patrona della Valtellina.
•  dalle 17 alle 18 in Collegiata  

Adorazione eucaristica
•  ore 21 online su Teams  

Chi sono i miei fratelli, oggi 
Incontro con suor Giuseppina Donati 
e Monia Copes, operatrice Caritas

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021
San Girolamo, sacerdote  
e dottore della Chiesa
VENERDÌ 1° OTTOBRE 2021
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 
e dottore della Chiesa
SABATO 2 OTTOBRE 2021
Santi Angeli Custodi
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
27ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario  

Santa Messa solenne  
in occasione dell’anniversario  
di dedicazione della chiesa



MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
ore 9.30 in Collegiata

Messa con la Polizia di Stato
in occasione della festa di san Michele,  

patrono della Polizia 
N.B. Per questo motivo, oggi l’adorazione 
eucaristica della mattina è sospesa.

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
ore 11 a Tirano
Solenne 
concelebrazione 
eucaristica
presieduta dal vescovo Oscar 
in occasione della festa 
dell'Apparizione 
della Madonna a Tirano
Alle 18 celebrerà la Messa 
don Ferruccio Citterio.

DAL 1° OTTOBRE 2021
Orario invernale

delle Messe a Sondrio
GIORNI FERIALI

Collegiata 7.15 – 18
San Rocco 9 – 18

Sacro Cuore 8.30
(lunedì, mercoledì e venerdì)

B. V. Rosario 8.30
(martedì e giovedì)

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
Collegiata 18
San Rocco 18.30

Sacro Cuore 17.30
B. V. Rosario 17.30

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
Collegiata 8 – 10 – 11.15 – 18 – 20
San Rocco 8.30 – 10 – 11.15 –18

Sacro Cuore 10 – 17.30
B. V. Rosario 10

INCONTRI PER I GENITORI
Cammini di catechesi 

2021/2022
Gli incontri di presentazione dei cammini di 
Iniziazione cristiana per l'anno catechistico 
2021/22 degli Oratori Sacro Cuore e don 
Maccani si terranno alle ore 21 nel salone 
dell’Oratorio Sacro Cuore. Sono rivolti ai 
soli genitori (almeno uno per famiglia). 
In questa occasione sarà possibile iscriversi 
al catechismo.

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021
•  per il 5° anno di Scuola Primaria
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
•  per il 4° anno di Scuola Primaria
VENERDÌ 1° OTTOBRE 2021
•  per il 1° anno di Scuola Primaria
LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021
•  per il 3° anno di Scuola Primaria
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021
•  per il 2° anno di Scuola PrimariaGIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021

al Santuario della Sassella

Festa della Beata 
Vergine 
di Tirano 
•  ore 9.30 Recita del rosario
•  ore 10 Santa Messa
•  ore 20.30 Recita del rosario

PERCORSO DI PREPARAZIONE
Celebrazione del matrimonio
Le coppie della Comunità pastorale di Son-
drio che chiedono il matrimonio cristiano 
sono invitate a contattare don Alessandro Di 
Pascale (349.3188040, alessandrodipa.72@
gmail.com) entro domenica 3 ottobre.

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
ore 10 al Rosario

Santa Messa  
solenne 
in occasione  
della festa patronale



TEMPO DI SALUTI

“Ho visto una comunità”
Domenica scorsa abbiamo salutato e rin-
graziato don Valerio ed è stata una gior-
nata molto intensa perché “ho visto una 
comunità” con bambini, ragazzi, giovani, 
famiglie e anziani. 
Inoltre, “ho visto una comunità” capace di 
affetto vero e di emozioni sincere. 
Infine, “ho visto una comunità” unita che 
è andata oltre i campanili. 
Per cui faccio i complimenti a tutti voi 
perché “ho visto una comunità”!

don Christian

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE

Lavori in corso
Nel mese di ottobre inizieranno i lavori per 
la riqualificazione delle facciate dell’oratorio 
della Beata Vergine del Rosario. 
Due anni fa abbiamo ristrutturato il salone 
polifunzionale (che è sempre molto richie-
sto) e anche l’ultimo piano dove abita suor 
Annarita, presenza tanto preziosa per la 
parrocchia. 
Per questo intervento, a dir la verità ci siamo 
mossi un po’ tardi, ma l’architetto Palladini 
è riuscito velocemente a predisporre un 
progetto e alla fine abbiamo trovato una 
ditta che riuscirà a terminare i lavori entro 
la fine dell’anno. Adesso stiamo definendo 
gli ultimi particolari ma a breve vedrete 
tutti i ponteggi attorno all’oratorio.
Mi scuso se questa notizia arriva un po’ 
improvvisa senza una condivisione, ma è 
un’opportunità che si è presentata e con-
cretizzata in pochissimi giorni.

don Christian

CENTRO DI AIUTO ALLO STUDIO

Il Villaggio - Portofranco Italia
Anche quest’anno sono ripartite le attività 
de Il Villaggio, il centro di aiuto allo 
studio gratuito che ora svolge le sue 
attività nell’ex scuola dell’infanzia di 
via Angelo Custode.
Il Centro prende il nome da quanto papa 
Francesco diceva al mondo della scuola 
italiana - “Per educare un figlio ci vuole un 
villaggio”- facendo tesoro di un proverbio 
africano. Non bisogna sottovalutare poi 
la situazione dopo due anni di scuola a 
distanza: sono moltissimi i ragazzi che 
chiedono il nostro aiuto.
Il Villaggio cerca volontari che aiutino 
i ragazzi nello svolgimento dei compiti. 
Se hai anche solo un’ora libera a settimana 
in qualsiasi fascia oraria del pomeriggio 
entra nella famiglia de Il Villaggio e 
riceverai molto di più di quanto darai

Per informazioni:  
Maurizio (349.6177302) 

Anna (348.3593676)

SABATO 9 OTTOBRE 2021

La Caritas diocesana 
tra passato e futuro
•  ore 10.30 al Rosario  

Santa Messa 
per operatori e volontari Caritas 
presieduta dal vescovo Oscar

•  ore 11.30 in via Bassi, 4/A 
Benedizione della nuova sede 
del consiglio di amministrazione 
e degli uffici della Fondazione Caritas 
alla presenza del vescovo Oscar Cantoni

NOSTRE INFORMAZIONI
 Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  An-
gelina Sala Danna, 91 anni (16.09.2021); 
Vittoria Sacco, 93 anni (18.09.2021); Giorgio 
Paini, 75 anni (18.09.2021); Alessandro 
Cecchetti, 54 anni (24.09.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 113 funerali.

B. V. Rosario, 19 settembre 2021:  B. V. Rosario, 19 settembre 2021:  
Il saluto a don Valerio LivioIl saluto a don Valerio Livio


