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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
stiamo entrando nella Settimana Santa. 
Solitamente questo ingresso era solenne, 

quest’anno invece camminiamo mestamente.  
Quest’anno sarà una Pasqua strana! Senza il 
rametto di ulivo benedetto, senza la lavanda 
dei piedi, senza il bacio del Crocifisso, senza 
la processione col “Gesù Morto”, senza la 
Veglia con i suoi bellissimi gesti, senza lo 
scambio degli auguri. Anche per chi non crede 
sarà una Pasqua strana: senza le vacanze da 
scuola e dal lavoro, senza il ritrovarsi con i 
parenti, senza una minivacanza (“Natale con 
i tuoi e Pasqua con chi vuoi” diceva l’antico 
proverbio), senza la gita di Pasquetta. Ma 
allora non è Pasqua?
Quest’anno sarà Pasqua nel cuore!
Innanzitutto, per noi cristiani le celebrazioni 
sono fondamentali per nutrire ed esprimere la 
nostra fede e appena potremo ci ritroveremo 
nelle nostre chiese per pregare per i vivi e 
i defunti. Quest’anno, però, ci aspetta un 
compito molto più impegnativo: siamo infatti 
chiamati a vivere il mistero della morte e 
risurrezione di Gesù dentro di noi. Ci siamo 
io e Dio, io e il Mistero, io e il mio Signore. 
Non posso nascondermi. Non posso scappare. 
Non posso fingere. Sarà una bella prova del 
nove per la mia fede perché sono costretto 
ad andare nella profondità del mio cuore per 
vedere se lì c’è Gesù.
Buona Settimana Santa strana!

don Christian

P.S. Continuiamo a pregare tutti insieme 
per i malati e per i defunti. Ci affidiamo alla 
Madonna, Madre di Misericordia, con il santo 
rosario questa sera alle 20.30. Lo recitiamo 
nelle nostre case in comunione di preghiera 
con i nostri fratelli. 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (50,4-7)
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero 
presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, 
legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli 
da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: 
Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla 
figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto 
su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia 
da soma». I discepoli andarono e fecero quello 
che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina 
e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi 
si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i 
propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano 
rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La 
folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, 
gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! Osanna 
nel più alto dei cieli!». Mentre egli entrava in 
Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione 
e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: 
«Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

SALMO RESPONSORIALE (21)
Dio mio, Dio mio,  
perché mi hai abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». rit.
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. rit.
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. rit.
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Settimana Santa 2020
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, tutte le celebrazioni 

si svolgeranno a porte chiuse e saranno trasmesse dalla Collegiata
in diretta televisiva su TeleSondrioNews 
(canale 172 del Digitale Terrestre - 695 in HD)

Domenica delle Palme 
e della Passione del Signore
ore 10.30: Santa Messa solenne

Giovedì Santo
ore 18: Santa Messa 
nella Cena del Signore

Venerdì Santo
ore 15: Azione liturgica
della Passione del Signore

Sabato Santo
ore 21: Veglia pasquale

Pasqua di Risurrezione
ore 10.30: Santa Messa solenne
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