Don Sandro nasce a Gromo San Marino -Gandellino- (Bergamo) il 22 gennaio 1931.
A undici anni entra nel seminario di Clusone.
Al secondo anno di Teologia chiede di far parte della Comunità Missionaria del Paradiso.
Ordinato sacerdote il 12 giugno 1954 fu inviato nel Polesine fino al 1965.
In seguito tra i migranti in Svizzera a Le Locle dove rimase fino al 1979.
Si recò poi in Perù come missionario nella parrocchia di Santa, diocesi di Chimbote, dove fu ucciso dai
terroristi di “Sendero Luminoso” il 25 agosto 1991.
Il 3 febbraio 2015, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza privata l’Em.mo Cardinale Angelo
Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.
Nel corso dell’udienza il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare il decreto
riguardante il martirio del Servo di Dio Alessandro Dordi, Sacerdote diocesano; ucciso, in odio alla
Fede, il 25 agosto 1991, a Pariacoto e in località Rinconada, nei pressi di Santa (Perú);
Don Sandro sarà beatificato il 5 dicembre 2015 a Chimbote in Perù

Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte,
loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con
Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Rabbi, è bello per noi essere qui; facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non
Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti.
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa
volesse dire risorgere dai morti. Mc 9, 2-10

Cambiare si può!
La preghiera arriva dove noi
non possiamo arrivare
fisicamente. Questa settimana
preghiamo perché il Signore
TRAFIGURI il cuore dei potenti
della terra perché si adoperino
per il bene di tutti, specialmente
per i più poveri del continente
AMERICANO: il martire don
Sandro Dordi ci sollecita nella
preghiera perché ogni uomo
possa diventare come quel
seme che muore e porta frutto
in abbondanza.
Nel tuo piccolo questa
settimana cerca di cambiare
alcuni tuoi atteggiamenti,
cercando di avere sempre
parole buone per gli altri.

