
29 settembre 2019 
26ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
NcdP 736 “Terra tutta, da’ lode a Dio”

Terra tutta, da’ lode a Dio,
canta il tuo Signor!

comunione: 
NcdP 724 “Signore, a te cantiamo”

Tu sei un Dio fedele per l’eternità.
Finale:
“Ave Maria” (Sequeri)

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 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 divani 
mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cre-
sciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell’arpa, come Davide 
improvvisano su strumenti musicali; bevono 
il vino in larghe coppe e si ungono con gli 
unguenti più raffinati, ma della rovina di Giu-
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Pensierino n° 91

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
l’altra sera un gruppo di persone mi 
ha chiesto se si poteva organizzare un 

pellegrinaggio alla Sassella per pregare per 
i malati, in modo particolare per don Luca 
e per un ragazzo.
L’idea mi è sembrata da subito molto bella 
ma talmente bella da doverla un po’ al-
largare. Innanzitutto, a Sondrio ci sono 
tanti malati e quindi potremmo pregare 
per tutti loro, per quelli che conosciamo 
e anche per quanti non conosciamo. Poi ci 
penserà la Madonna a distribuire le grazie. 
Inoltre questa proposta bisogna dirla a 
tutti perché magari tanta gente vuole 
aggiungersi e questo gruppo potrebbe 
diventare un popolo che cammina insieme 
e prega con intensità.
Tutti sappiamo che in certi momenti, oltre 
alla bravura dei medici, abbiamo bisogno 
di affidarci anche alla protezione della Ma-
donna perché dentro di noi si mescolano 
tante domande, tante paure, tante preoc-
cupazioni, a volte anche tanta rabbia. Però 
la nostra fede semplice ci dice che quando 
ci sentiamo abbracciati dalla Mamma del 
cielo noi siamo più tranquilli.
Quindi sabato 12 ottobre alle ore 7 ci ri-
troviamo nel piazzale Fojanini e recitando 
il rosario andremo alla Sassella (la chiesa 
verrà aperta alle 7) dove don Luca cele-
brerà la santa Messa.
Chissà  se almeno al rosario ci sarà anche 
qualche bambino o ragazzo  che poi po-
trebbe correre a scuola 

don Christian



seppe 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 sta-
to 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 testimo-
nianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di con-
servare senza macchia e in modo irreprensibile 
il comandamento, fino alla manifestazione del 
Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabi-
lito 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 
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,



il calenDario
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
26ª domenica del tempo ordinario
•  Giornata straordinaria di raccolta offerte 

per i bisogni della parrocchia

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019
•  ore 9 a San Rocco

Messa con la Polizia di Stato 
in onore di san Michele

•  ore 21 in Arcipretura
Commissione famiglia

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019 
Santa Teresa di Gesù Bambino
•  ore 21 a Morbegno/Aula ipogea 

(via V Alpini)
  Introduzione al Vangelo dell’anno

Il prof. Arcangelo Bagni e don Marco Cai-
roli presentano la proposta di percorso 
con il Vangelo di Matteo 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019 
Santi Angeli Custodi
VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019
San Francesco d’Assisi
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
27ª domenica del tempo ordinario

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

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. 

il calenDario Dell’oratorio
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019 
•  ore 21 al Sacro Cuore

Presentazione del cammino 
ai genitori dei bambini  
di 1ª elementare 
di tutti gli Oratori della Città

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
•  ore 10 al Sacro Cuore

Incontro per i genitori 
e i bambini di 1ª elementare

Festa Patronale
Beata Vergine del Rosario

GIOVEDÌ 3 E VENERDÌ 4 OTTOBRE
•  ore 20.30 al Rosario

Recita del Rosario

SABATO 5 OTTOBRE
•  ore 17.30 al Rosario

Santa Messa 
prefestiva

DOMENICA 6 OTTOBRE
•  ore 10 al Rosario

Santa Messa solenne
  presieduta dall’Arciprete 

don Christian e animata 
dalla Corale “Nicolò Rusca”

•  a seguire
Benedizione dei nuovi locali 
dell’oratorio e rinfresco

christian.bricola@diocesidicomo.it
citterioferruccio@gmail.com
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it

@



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

mercoleDÌ 2 ottobre
ore 16 nella chiesetta 
“Angelo Custode”
Santa Messa
nella memoria liturgica 
degli Angeli Custodi

Da ottobre

Extrascuola San Rocco
Ricomincia l’attività dell’Extrascuola 
dell’Oratorio di San Rocco che quest’anno 
avrà luogo presso le strutture dell’Istituto 
Pio XII (via Carducci, 14). Tre pomeriggi 
a settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) 
dalle 14.30 alle 16.30 per i ragazzi delle 
Medie: uno spazio per stare insieme ed 
essere supportati nello studio e nello 
svolgimento dei compiti.
Per informazioni: Elisa Compagnoni 
(extrascuola.sondrio@salesiani.it) o don 
Luca Castelli (lucassdb@tiscali.it) 

mercoleDÌ 2 ottobre 2019 
ore 21 in Arcipretura

Organizziamo il saluto  
a suor Dorina Zanoni

Riunione aperta a tutti per preparare la 
festa di saluto a suor Dorina Zanoni, no-
minata madre generale delle Suore della 
Santa Croce.

Da luneDÌ 30 settembre 2019 

L’Oratorio San Rocco
si trasferisce al Pio XII

Le attività dell’oratorio (catechesi, Extra-
scuola e segreteria) quest’anno si trasferi-
scono all’Istituto Pio XII.

VenerDÌ 4 ottobre 2019 
ore 18 alla Sala Vitali del CreVal

Il “diritto” di essere uccisi: 
verso la morte del diritto?

Incontro con il magistrato Alfredo Mantova-
no (vicepresidente del Centro Studi “Rosario 
Livatino”) e intervento di Gianantonio 
Spagnolin.

sabato 5 ottobre 2019 
ore 20.30 a Montagna Piano
Messa in memoria 

di padre Giovanni Abbiati
Al termine della Messa verranno proposte 
alcune testimonianze (con padre Lorenzo 
Valoti dal Bangladesh e Anna Gherardi dal 
Rwanda) in occasione dell’Ottobre Missio-

nario Straordinario dal ti-
tolo “Battezzati e inviati”


