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PENSIERINO N° 122

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
a Pasqua i cristiani sono nella gioia! 
O, meglio, dovrebbero esserlo… Ma 

quest’anno, l’anno del Coronavirus, come 
possiamo essere contenti?
Innanzitutto, la gioia cristiana non dipende 
dal fatto che “tutto va bene” o secondo i 
nostri progetti e le nostre aspettative. La gioia 
cristiana è un dono di Gesù Risorto e quindi 
non dipende da noi.
Per cui guardiamo a Gesù che è nella gioia! Il 
Signore gioisce per aver curato molte persone, 
per aver condiviso il cibo con i semplici, per 
aver parlato il linguaggio comune degli uomini. 
Si è rallegrato per aver liberato dal male, per 
aver donato il pane quotidiano, per aver fatto 
la volontà di Dio, per aver inaugurato il Regno 
di Dio, per aver perdonato con misericordia. 
Gesù è contento della sua vita!
E poi Gesù è nella gioia perché è Risorto: 
abbandonandosi completamente nelle mani 
del Padre ha vinto la morte e dunque nessuno 
è più schiavo della paura. Gesù è nella gioia 
perché con la sua risurrezione ha mostrato che 
l’amore autentico è vincente sulla violenza, 
inoltre ci ha rivelato che di fronte ad ogni 
situazione umana senza sbocco i cristiani 
devono sempre essere animati dalla Speranza.
Pasqua è gioia perché Cristo è Gioia! E Cristo 
dona gioia!
Un santo diceva che “il solo e vero peccato è 
rimanere insensibili alla risurrezione”, quindi se 
– soprattutto quest’anno – vogliamo diventare 
gioiosi dobbiamo “solamente” lasciarci 
coinvolgere da Gesù: dobbiamo abbraccialo, 
dobbiamo baciarlo, dobbiamo stare con 
lui. Non rimaniamo spettatori indifferenti! 
Avviciniamoci, tocchiamo il Risorto e Lui ci 
contagerà con la sua gioia e la nostra vita 
risorgerà e diventerà bella. Una gioiosa Pasqua 
a tutti!

don Christian

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 com-
piute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. 
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 risurrezione 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 (117)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo.
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 CORINZI (5,6-8)

Fratelli, non sapete che un po’ di lievito fa fermen-
tare tutta la posta? Togliete via il lievito vecchio, 



PROPOSTE PER LA SETTIMANA
DOMENICA 12 APRILE 2020
•  ore 20.30 nelle proprie case 

Recita del Rosario
MERCOLEDÌ 15 APRILE 2020
•  dalle 7.30 alle 11.30 

e dalle 17 alle 18.30 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

DOMENICA 19 APRILE 2020
•  ore 10.30 in diretta dalla Collegiata 

Messa trasmessa da TSN 
Canale 172 del Digitale Terrestre

Nelle chiese troverete i foglietti per la preghie-
ra personale. Si raccomanda di stare almeno 
ad un metro di distanza uno dall’altro.

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. 

L’ETERNO RIPOSO
A pochi giorni dalla scomparsa di don Ago-
stino Sosio sdb, mercoledì è giunta notizia 
della morte di don Renato Lanzetti, vicario 
generale della Diocesi di Como, che soltan-
to pochi mesi fa era venuto nella nostra 
Comunità pastorale per la visita vicariale. 
Affidiamo al Signore risorto don Agostino e 
don Renato, sacerdoti innamorati di Gesù, pa-
stori miti e saggi, guide preziose e generose.

per essere pasta nuova, poiché siete àzzimi. E 
infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! 
Celebriamo dunque la festa non con il lievito 
vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, 
ma con àzzimi di sincerità e di verità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SEQUENZA DI PASQUA
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, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màg-
dala 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.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.


