
15 settembre 2019 
24ª domenica  
del tempo ordinario – C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

ProPoste Per i canti:
ingresso: 
NcdP 682 “Noi canteremo gloria a te”
offertorio:
NcdP 697 “O Signore, raccogli i tuoi figli”

O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna!

comunione: 
NcdP 632 “Credo in te, Signor”

Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.

Finale:
“Ave Maria” (Sequeri)

Gloria a Dio nell’alto Dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà...

Dal libro Dell’ÈsoDo (32,7-11.13-14) 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, 
scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire 
dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno 
tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo 
loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo 
fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno 
offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, 
Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra 
d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: 
«Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo 
dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si 
accenda contro di loro e li divori. Di te invece 
farò una grande nazione». Mosè allora supplicò 
il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si 
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai 
fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza 
e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di 
Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato 
per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra 
posterità numerosa come le stelle del cielo, e 
tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi 
discendenti e la possederanno per sempre”». Il 
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Pensierino n° 89

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
quest’estate ho letto  l’esortazione 
“Christus vivit”  che Papa Francesco 

ha scritto ai giovani e a tutto il popolo di 
Dio. Mi è piaciuta molto perché incoraggia, 
esorta, apre orizzonti e ridesta la speranza 
e la gioia di essere cristiani.
Innanzitutto, il Papa esorta i giovani a “non 
guardare la vita dal balcone”, a “non rimanere 
sul divano”, a “non passare la vita davanti a 
uno schermo”, a “non essere auto parcheg-
giate”, a “non rimanere in gabbia”, a “non 
andare in pensione prima del tempo”. Gesù è 
vivo e vuole i giovani vivi!
Poi, il Santo Padre invita la Chiesa a rinno-
varsi! Francesco chiede ai cristiani di pren-
dere sul serio le domande, le fatiche, gli ab-
bandoni dei giovani. Per cui, di conseguen-
za, bisogna ripartire dal primo annuncio di 
un Padre che ti ama, di Gesù che ti salva e 
che è vivo, dello Spirito che non ti toglie la 
vita, ma ti dona la vita. E per far questo la 
chiesa deve cambiare “lo stile” perché non 
sono i giovani che devono entrare nei nostri 
schemi (che tante volte sono strani) ma noi 
dobbiamo andare incontro a loro perché solo 
così potremo camminare insieme dietro al 
nostro Signore.
Infine, una mia conclusione. Penso che tanti 
adulti vivano le stesse fatiche dei giovani nel 
credere in Gesù Cristo e nell’appartenere alla 
Chiesa. Di conseguenza, forse, anche a Son-
drio, dovremmo iniziare a cambiare qualcosa 
per poter incontrare i nostri fratelli giovani 
e non più giovani. Bisogna iniziare a stare 
in mezzo ai tanti che non ci sono, piuttosto 
che esaurire tutte le forze per accontentare 
i pochi che ci sono.

don Christian 
Pregate per me



Signore si pentì del male che aveva minacciato 
di fare al suo popolo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (50)
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. rit. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. rit. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio,
non disprezzi. rit.

Dalla Prima lettera Di san Paolo 
aPostolo a timòteo (1,12-17)

Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso 
forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi 
ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo 
servizio me, che prima ero un bestemmiatore, 
un persecutore e un violento. Ma mi è stata 
usata misericordia, perché agivo per ignoranza, 
lontano dalla fede, e così la grazia del Signore 
nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e 
alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è 
degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo 
Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, 
il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo 
ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù 
ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta 
quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio 
a quelli che avrebbero creduto in lui per avere 
la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, 
invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli 
dei secoli. Amen.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione. 
(2 Cor 5,19) 
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (15,1-32)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed 
egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se 
ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 
va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 
pecora, quella che si era perduta”. 
Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno 
di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la lampada 
e spazza la casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla trovata, chiama le 
amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. 
Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli 
di Dio per un solo peccatore che si converte». 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, 
il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando 
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 



sabato 21 settembre
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio 
vocazionale:  
rosario e messa
Non ci sono le messe 
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a San Rocco

il calenDario
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
24ª domenica del tempo ordinario
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019 
•  ore 21 in Arcipretura 

Consiglio pastorale parrocchiale
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
•  ore 21 alla Sala “Santa Croce”

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

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
25ª domenica del tempo ordinario

recita Del rosario
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
•  ore 21 a Scarpatetti

Alla Madonna dell’Uva
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
•  ore 21 al “Piazzo”

Alla Madonna del Sacro Cuore

al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si 
trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino 
a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei 
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché 
lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, 
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, 
io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato 
un capretto per far festa con i miei amici. Ma 
ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le prostitute, per 
lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose 
il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”».
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. 



ParroccHia beata VerGine Del rosario

DONAZIONI PER IL SALONE
Pro Valtellina Onlus ha riconosciuto al pro-
getto per la ristrutturazione del salone 
della Parrocchia del Rosario un contributo 
di € 22.000. Per usufruire di questo con-
tributo è necessario raccogliere almeno € 
13.200 entro il 30 settembre 2019. 
Al momento siamo arrivati a quo-
ta € 7.770. Confidiamo in questo 
mese di poter raccogliere i fondi ne-
cessari – da versare sul conto corrente 
IT91Q0335901600100000009186 (Banca 
Prossima) con casuale: Progetto n° 2019-
0036 – così da poter usufruire del contri-
buto previsto dal bando.
Per informazioni contattare 
info@provaltellina.org oppure 0342 514934.

Percorso Di PreParaZione 2019/20

Matrimonio cristiano
Le coppie della Comunità pastorale di Son-
drio che chiedono il matrimonio cristiano 
sono invitate a contattare don Alessan-
dro Di Pascale (349.3188040, alessandro-
dipa.72@gmail.com oppure 0342.511098) 
entro domenica 13 ottobre. Il percorso 
proposto avrà durata annuale e inizierà nel 
mese di ottobre.

aVVisi Per la catecHesi 2019/20
•  L’anno catechistico comincerà domenica 

29 settembre.
•  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.

CASA CIRCONDARIALE 
DI SONDRIO

Domenica 29 settembre 2019
ore 9.15 in cappella

Messa con i detenuti
Per partecipare contattare don Ferruccio 
(333 421 12 60) entro il 15 settembre

ComuniTà PasTorale di sondrio

resoconto oFFerte
Mesi di luglio e agosto 2019
•  ILLUMINAZIONE COLLEGIATA 

totale € 10.750
•  ORATORIO SAN ROCCO

totale € 50.000 (su conto Pro Valtellina)
•  SALONE BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

totale € 7.700 (su conto Pro Valtellina)
GraZie

Don Alessandro e il papà Antonio ringrazia-
no tutta la comunità per la vicinanza e la 
preghiera in questo momento di dolore per 
la scomparsa della cara Graziella.

conto corrente Per oFFerte
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio 
Causali: 
•  offerta pro costruzione oratorio San Rocco
• offerta per l’illuminazione della Collegiata
Credito Valtellinese 
IBAN IT95K0521611010000000036720 
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN IT02Q0569611000000005406X71

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

@


