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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
buona Pasqua a tutti!
Nella vita quotidiana ma anche nella 

vita spirituale noi ci sforziamo di affrontare i 
problemi, di risolvere le situazioni difficili, di 
cercare via d’uscita, come sta avvenendo per 
la pandemia. E in questo sforzo ci mettiamo 
tanto impegno convinti che con la buona 
volontà, la determinazione e la creatività 
sicuramente si raggiungono i risultati sperati. 
Da soli vogliamo darci coraggio e vita, da soli 
vogliamo creare qualcosa di nuovo che sia 
meglio del vecchio, perché siamo convinti 
che da soli ce la faremo.
In verità, in questo anno abbiamo sperimen-
tato che non funziona proprio così! Abbiamo 
profuso tanto impegno che non ha portato a 
vincere il covid e non siamo riusciti a darci 
una vita migliore, anzi abbiamo sperimentato 
il nostro fallimento, la nostra fragilità e la 
nostra limitatezza.
La Pasqua ci annuncia che è Dio Padre a far 
risorgere il Figlio Gesù, nemmeno il Figlio di 
Dio era in grado di risolvere tutti i problemi 
da solo. Solo Dio Padre può intervenire per 
risuscitare un morto, dare vita, donare gioia, 
ravvivare la speranza, vincere la morte, creare 
una novità nel mondo. Anche oggi è Pasqua 
e anche oggi Dio Padre è pronto a far nuove 
tutte le cose: la nostra vita, le nostre fami-
glie, le nostre parrocchie, il nostro mondo. 
Noi giustamente ci impegniamo e dobbiamo 
impegnarci ma solo Dio Padre può farci fare 
il salto di qualità. Quindi con tanta umiltà 
– e ne abbiamo tanto bisogno – accogliamo 
i doni del Risorto: la vita, la novità, la pace, 
la gioia, lo stupore, la forza, il coraggio.
Non siamo noi che salveremo il mondo ma 
sarà sempre e solo Lui il Signore Gesù morto 
e risorto per noi.
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Pregate anche per me
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ASPERSIONE
Acqua viva, fonte che santifica, 
immergi in te il mio corpo,
annega il mio peccato; 
dona alla Chiesa un uomo rinato
alla vita dello Spirito.
Salvati dalle stesse acque,
marchiati dallo stesso sangue, 
noi siamo il tuo popolo;
uniti dallo stesso amore,
segnati dallo stesso nome,
noi siamo il tuo popolo. rit.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
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.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (10,34a.37-43)
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi 
sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, comin-
ciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 
da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 



E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Geru-
salemme.
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, 
ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle 
che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurre-
zione dai morti. 
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di 
testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei 
morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno 
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve 
il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (21)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo!
Oppure cantato (LD 176):
Questo è il giorno di Cristo Signore. 
Alleluia, alleluia!
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». rit.
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. rit.
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 
AI FILIPPESI (3,1-4)

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose 
di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta 
con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, 
sarà manifestato, allora anche voi apparirete con 
lui nella gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SEQUENZA PASQUALE
Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea». 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi.

ALLELUIA, ALLELUIA
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
Alleluia. (cfr. 1Cor 5,7-8)

DAL vANGELO SECONDO GIOvANNI (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti. 



REGINA DEI CIELI
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo.
O Dio, che nella glo-
riosa risurrezione del 
tuo Figlio hai ridato 
la gioia al mondo 
intero, per interces-
sione di Maria Vergi-
ne, concedi a noi di 
godere la gioia della 
vita senza fine. Per 
Cristo nostro Signore. 
Amen.

RINNOvO DELLE PROmESSE BATTESImALI
Fratelli e sorelle, 
per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi 
del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti 
insieme con lui nella morte, per risorgere con lui 
a vita nuova.
Ora, nel giorno glorioso della risurrezione del 
Cristo Signore nel suo vero corpo, rinnoviamo 
le promesse del nostro Battesimo, con le quali 
un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue 
opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente 
Dio nella santa Chiesa Cattolica. 

Rinunziate a Satana? Rinunzio.
E a tutte le sue opere? Rinunzio.
E a tutte le sue seduzioni? Rinunzio.

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra? Credo. 

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre? Credo.

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,  
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne  
e la vita eterna? Credo.

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 

mISTERO DELLA FEDE
Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice, 
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

ANTIFONA mARIANA
Regina caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia,  
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 

IL CALENDARIO 
DOMENICA 4 APRILE 2021 
Pasqua di Risurrezione
•  ore 17.30 in Collegiata

Canto dei vespri pasquali
LUNEDÌ 5 APRILE 2021
Lunedì dell’Angelo
•  ore 10 in Collegiata

Messa con l’amministrazione  
del battesimo

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

SABATO 10 APRILE 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 11 APRILE 2021
2ª domenica di Pasqua
•  Oggi è la festa della Divina Misericordia, 

istituita nell’Anno Santo del Giubileo del 
2000 da papa Giovanni Paolo II. Anche la 
nostra Comunità pastorale è in festa per 
il Santuario diocesano della Sassella Porta 
della Misericordia.Iscriviti alla nostra NEWSLETTER



NUOvO PIAZZALE CHIESA DEL S. CUORE
Conto corrente per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Banca Creval
IBAN: IT15T0521611020000000003000
Causale: Pro piazzale chiesa Sacro Cuore 

Prime Confessioni in Collegiata
SABATO 10 APRILE 2021
Gruppi di 4ª Elementare
•  ore 14.30 e ore 16 

per San Rocco

SABATO 17 APRILE 2021
Gruppo di 4ª Elementare
•  ore 14.30 per San Rocco
Gruppo di 5ª Elementare
•  ore 16 per San Rocco

DOMENICA 18 APRILE 2021
Gruppi di 5ª Elementare
•  ore 14.30 e ore 16 per San Rocco

LUNEDÌ 5 APRILE 2021

Lunedì  
dell’Angelo
Sante Messe:
•  ore 8 

in Collegiata
•  ore 8.30 

a San Rocco
•  ore 10 

in Collegiata  
(con i battesimi)  
e a San Rocco

•  ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
•  ore 18 in Collegiata e a San Rocco

NOSTRE INFORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Corrado Bonini, 91 anni (27.03.2021); 
Enrica Bordoni, 89 anni (29.03.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
51 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Ivan Badessi, 71 anni (26.03.2021); Olga 
Dell’Agostino, 97 anni (29.03.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
14 funerali.

CAmmINO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Per le famiglie che chie-
dono il battesimo per i 
propri figli è necessario 
prendere contatto con 
l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, 
christian.bricola@dio-
cesidicomo.it). 
Il cammino di prepa-
razione prevede alcuni 
momenti comunitari, 
nonché la presentazione 
del rito, ed è rivolto ai genitori, ai padrini 
e alle madrine.
I prossimi battesimi saranno celebrati 
in Collegiata il 25 aprile, il 9 e il 23 
maggio alle 16.

GRAZIE DI CUORE

Date al Signore  
splendida lode

Al termine della Settimana Santa permet-
tetemi di ringraziare di vero cuore – anche 
a nome degli altri sacerdoti della Comunità 
pastorale – tutti coloro che, in queste setti-
mane, si sono adoperati per l’organizzazione 
delle celebrazioni di questi giorni. Un grazie 
speciale ai ministri dell’Eucaristia, ai lettori, 
ai chierichetti, ai sacristi, agli organisti, ai 
cantori della Corale “Nicolò Rusca” e dei 
coretti della Beata Vergine e del Sacro Cuore 
e di San Rocco, agli animatori delle celebra-
zioni, a quanti hanno pulito e allestito le 
chiese, a chi ha preparato le composizioni 
floreali, a chi ha stirato tovaglie e camici 
per noi sacerdoti.
Abbiamo, così, veramente “dato al Signore 
splendida lode” in celebrazioni semplici 
e solenni, ben animate, in chiese tanto 
curate. Grazie!

don Christian

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