
27 settembre 2020
26ª 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 EzEChIELE 
(18,25-28)

Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il 
modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto 
non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla 
giustizia e commette il male e a causa di questo 
muore, egli muore appunto per il male che ha 
commesso. E se il malvagio si converte dalla sua 
malvagità che ha commesso e compie ciò che è 
retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, 
si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli 
certo vivrà e non morirà».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

sALmO REspONsORIALE (144)
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
oppure cantato (LD 178):
Ricordati, Signore, del tuo amore.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
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pENsIERINO N° 137

Carissimi parrocchiani e amici tutti,
attraverso questo scritto vogliamo dire 
GRAZIE di CUORE a tutte le persone 

che in questi 64 anni di presenza a Sondrio 
ci hanno voluto BENE.
Lasciare questa meravigliosa città tocca nel 
profondo i nostri cuori. Abbiamo cercato 
di stare dentro a questa storia e l’unica 
modalità è stata quella di dare spessore, 
qualità e umanità, ogni giorno, alla nostra 
missione educativa. Ci piace riportare questa 
bellissima e importante frase di don Bosco: 
“Ricordatevi che l’educazione è cosa di 
cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e 
noi non potremo riuscire a cosa alcuna se 
Dio non ce ne insegna l’arte e non ce ne 
mette in mano le chiavi”.
Educare è “volere bene, volere il bene e 
volerlo bene”: è questo che abbiamo voluto 
trasmettere in questi anni ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia, ai tanti ragazzi/e, ado-
lescenti e giovani che abbiamo incontrato 
nella catechesi e nell’oratorio, alle famiglie 
che abbiamo avvicinato e che ci hanno aperto 
il “cuore” condividendo attese, speranze, 
fatiche. Ora è arrivato il tempo di “salpare” 
per altre terre, ma nel nostro cuore vi porte-
remo e come avete detto voi domenica scorsa 
nel salutarci: “IL BENE RIMANE SEMPRE, 
GRAZIE”. Un GRAZIE grande a TUTTI, in 
particolare ai Sacerdoti della città, ai Sale-
siani, alle Suore della Santa Croce, a tutte le 
famiglie, alle/ai ex-allieve/i, ai cooperatori 
e a tutti i destinatari della nostra missione 
perché senza di loro non avremmo potuto 
fare quello che si è fatto. Un’ultima cosa: 
regaliamoci a vicenda il dono della preghiera.
Con affetto e riconoscenza

suor Flavia, suor Margherita,  
suor Anna e suor Elisabetta



Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. rit.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. rit.
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. rit.

DALLA LETTERA DI sAN pAOLO ApOsTOLO
AI fILIppEsI (2,1-11)

Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è 
qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche 
comunione di spirito, se ci sono sentimenti di 
amore e di compassione, rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con la stessa 
carità, rimanendo unanimi e concordi.
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma cia-
scuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’inte-
resse proprio, ma anche quello degli altri.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e 
gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di 
Dio Padre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il 
Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia, alleluia. (cfr. Gv 10,27)

DAL VANGELO sECONDO mATTEO (21,28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 

uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: 
i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla 
via della giustizia, e non gli avete creduto; i pub-
blicani e le prostitute invece gli hanno creduto. 
Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi 
non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

pROfEssIONE DI fEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente...

DAL 3 OTTObRE 2020

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 17.30
(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 – 10.30 – 18 – 20
San Rocco 8.30 – 10 – 18

Sacro Cuore 10 – 17.30
B. V. Rosario 10

NOsTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Alessandra Lainati, 50 anni (20.09.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
110 funerali.



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

mERCOLEDÌ 30 sETTEmbRE 2020

Il vescovo Giorgio Barbetta
in visita alla città di Sondrio
Accogliamo il vescovo Giorgio Barbetta, 
originario della provincia di Sondrio, ordi-
nato 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

UNA pROpOsTA
A breve abbiamo intenzione 
di rinnovare il sito web 
parrocchiale. Chi volesse 
collaborare alla realiz-
zazione e alla gestione, 
mettendo a disposizione 
la propria disponibilità, è 
invitato a contattare l’Arcipre-
te don Christian entro domenica 4 ottobre 
al 333.4949124.

DOmENICA 27 sETTEmbRE 2020
ore 21 al “Piazzo”

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

IL CALENDARIO 
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

marteDÌ 29 Settembre 2020 
Santi Arcangeli Michele, Gabriele  
e Raffaele
•  ore 12 in Collegiata

Santa Messa  
con la Polizia di Stato 
in onore di San Michele

mercoleDÌ 30 Settembre 2020 
San Girolamo 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

GioveDÌ 1° ottobre 2020 
Santa Teresa di Gesù Bambino
venerDÌ 2 ottobre 2020 
Santi Angeli Custodi
•  La chiesetta dell’Angelo Custode sarà 

aperta tutto il giorno, ma a differenza 
degli altri anni, per le norme anti Covid, 
non ci sarà la celebrazione pomeridiana 
della Santa Messa.

Domenica 4 ottobre 2020  
27ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo

mARTEDÌ 29 sETTEmbRE 2020

Giornata 
dell’apparizione 
della Madonna 
a Tirano
ore 10.30 in piazza 
Basilica a Tirano
Concelebrazione 
eucaristica
presieduta dal vescovo Oscar



INCONTRI GENITORI

PER IL CATECHISMO 
2020/2021

Gli incontri di presentazione dei cammini 
di Iniziazione cristiana degli Oratori Sacro 
Cuore e don Maccani per l’anno catechistico 
2020/21 si terranno alle ore 21 nel salone 
dell’Oratorio Sacro Cuore e sono rivolti ai 
soli genitori (o almeno uno di essi).

venerDÌ 2 ottobre 2020
per la 2ª Elementare
lUneDÌ 5 ottobre 2020
per la 3ª Elementare
venerDÌ 9 ottobre 2020
per la 4ª Elementare
lUneDÌ 12 ottobre 2020
per la 5ª Elementare
venerDÌ 16 ottobre 2020
per la 1ª Elementare

LA CARITÀ DELLA sAN VINCENzO

San Vincenzo de’ Paoli, 
il Santo della Carità

Oggi, 27 settembre, ricorre la memoria litur-
gica di San Vincenzo. Il Gruppo di Volonta-
riato Vincenziano di Sondrio ha riaperto la 
sede il 22 settembre: ritiriamo indumenti e 
li distribuiamo a chi ne ha bisogno. 
Siamo aperti il martedì e venerdì mattina 
dalle 10.00 alle 11.00. Per evitare assem-
bramenti, riceviamo solo su prenotazione 
al numero 351.8513999. Se vuoi provare 
un’esperienza di volontariato, chiamaci, 
oppure scrivi a gvv.sondrio@gmail.com. 

CAsA CIRCONDARIALE DI sONDRIO
Don Mariano Margnelli ha iniziato il suo 
servizio in carcere e da don Ferruccio ha 
saputo che la gente di Sondrio è molto 
attenta a questa realtà. Chi volesse conti-
nuare ad essere generoso può dare l’offer-
ta ai sacerdoti della parrocchia che, a loro 
volta, li consegneranno poi a don Mariano. 
Grazie!

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

Collegiata, 19.09.2020: il saluto e il ringra-
ziamento a don Ferruccio Citterio che dopo 
26 anni a Sondrio è diventato canonico della 
basilica di Tirano

San Rocco, 20 settembre 2020: il saluto alle 
Figlie di Maria Ausiliatrice


