
PENSIERINO N° 168

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
nella festa della Divina Misericordia 
siamo invitati a ringraziare la San-

tissima Trinità per i doni che abbiamo 
ricevuto in questa Pasqua.
Ringraziamo Dio, Padre di Misericordia, per-
ché nel suo progetto d’amore non ha mai 
abbandonato Gesù nel suo calvario e alla fine 
lo ha risuscitato, mostrandoci che il bene 
vince sempre, che l’amore supera l’odio, che 
la Misericordia riempie le distanze.
Ringraziamo Gesù, volto della Misericordia, 
perché morendo in croce ha donato la sua 
vita per noi, mostrandoci la grandezza, la 
profondità, l’ampiezza dell’amore di Dio. Un 
amore che sgorga come un fiume da un Cuore 
grande, misericordioso!
Ringraziamo lo Spirito Santo, soffio di Mi-
sericordia, perché, donato a tutti noi, ci 
raggiunge per farci diventare nuove creature: 
uomini e donne, discepoli del Signore abitati 
dello Spirito, esperti di Misericordia e di 
conseguenza suoi annunciatori e testimoni.
Ringraziamo anche Maria, porta della Miseri-
cordia, perché con il dono del Santuario della 
Sassella ha aperto i nostri cuori all’accoglien-
za del bene di Dio, superando diffidenza e 
indifferenza, per poter gioire delle “grandi 
cose” che la Santissima Trinità Misericordia 
compie in mezzo a noi.
In questi giorni tanti mi hanno detto che 
è stata una bella Pasqua, in tanti hanno 
gustato le celebrazioni e sono tornati a casa 
consolati. Allora, tutti insieme ringraziamo 
la Santissima Trinità Misericordia in questo 
giorno di festa.

don Christian
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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 (4,32-35)
La moltitudine di coloro che erano diventati 
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che 
gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune.
Con grande forza gli apostoli davano testimo-
nianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti 
godevano di grande favore. 



Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché 
quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 
e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva 
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (117)
Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre.
Oppure cantato (LD 652):
Abbiamo contemplato, o Dio, 
le meraviglie del tuo amore.
Dica Israele:  
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«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. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. rit.
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN GIOvANNI
APOSTOLO (5,1-6)

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, 
è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato generato. 
In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi co-
mandamenti. In questo infatti consiste l’amore 
di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i 
suoi comandamenti non sono gravosi. 
Chiunque è stato generato da Dio vince il mon-
do; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 
la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto 
con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua 

soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 
Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito 
è la verità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto  
e hanno creduto! 
Alleluia. (cfr. Gv 20,29)

DAL vANGELO SECONDO GIOvANNI
(20,19-31)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito San-
to. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, 
tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in questo 
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate 
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

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 gloriosa risurrezione del tuo 
Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per 
intercessione di Maria Vergine, concedi a noi 
di godere la gioia della vita senza fine. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

IL SImBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,  
nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 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 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.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
•  ore 21 in videoconferenza

Consiglio pastorale parrocchiale
SABATO 17 APRILE 2021
•  ore 7 in Collegiata

Preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario e la Messa

DOMENICA 18 APRILE 2021
3ª domenica di Pasqua

Prime Confessioni in Collegiata
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

NOSTRE INFORmAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Teo Enrico Baldini e Beatrice Tolotti, lunedì 
5 aprile 2021. Dall’inizio dell’anno sono 
stati battezzati 03 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Luigi Barlocco, 79 anni (06.04.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
52 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): Mi-
lena Balbiani, 74 anni (02.04.2021); Carla 
Musetti, 86 anni (07.04.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 16 funerali.



NUOvO PIAZZALE CHIESA DEL S. CUORE

Dall’inizio dell’anno a oggi  
sono stati raccolti € 25.309

Conto corrente per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Banca Creval
IBAN: IT15T0521611020000000003000
Causale: Pro piazzale chiesa Sacro Cuore 

INvITO ALLA LETTURA
Nelle chiese sono di-
sponibili numerose 
copie del numero 
13 de Il Settimanale 
della Diocesi di Como 
nel quale ci sono due 
pagine sull’erezione 
della chiesa della 
Sassella a Santua-
rio diocesano con il 
titolo di Porta della 
Misericordia.

NUOvO ORATORIO DI SAN ROCCO

Spesa totale € 2.400.000 
Mancano ancora € 274.500

O Maria, 
per l’amore che porti a questa nostra terra, 
in particolare alla nostra Valle, 
tu hai fatto di questo nostro  
santuario della Sassella
un luogo in cui tu attiri i tuoi figli 
per invocarti e aprire loro  
la porta della Misericordia.

Tu che sei Figlia del Padre,  
Madre del Figlio 
e Sposa dello Spirito Santo: 
rivelati a tutti come Tempio 
della Santissima Trinità, 
Misericordia Infinita, 
da cui promana l’acqua della Misericordia, 
che tutto rinnova e consola.
Fa’ che la nostra Chiesa,  
dai monti alle valli, dalla pianura alla città, 
sia sempre più unita e concorde, 
salda nella fede, ardente di speranza, 
operosa nella carità.
Fa’ che essa trasmetta a tutti 
l’amore preferenziale che Tu, 
Santa Madre di Dio, 
continuamente le riservi, 
arricchendola in ogni tempo 
di Santi, Beati e Martiri gloriosi 
che, a Te abbandonati 
e sull’esempio del Tuo Figlio Gesù, 
testimoniano per le nostre strade 
la sicura e consolante presenza 
della Divina Misericordia 
che tutti vuole attirare a Sé.
Santa Maria della Sassella, 
Porta della Misericordia, 
intercedi per noi! Amen.

✠ Oscar Cantoni Vescovo di Como


