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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
il Signore Risorto apparso ai dodici ha 
detto “Pace a voi”. Questo augurio ri-

suona ancora oggi per le nostre famiglie, per 
la nostra città, per l’Italia, per l’Ucraina e per 
il mondo intero. Accogliamo questo grande 
dono e diventiamo da subito a nostra volta 
operatori di pace.
Il Signore Risorto ci mostra che la vita vin-
ce sulla morte, che l’amore è più forte della 
morte, che Dio ci attende in Paradiso dopo il 
nostro pellegrinaggio terreno in questa valle 
di lacrime: la vita eterna non è una speranza, 
ma una certezza.
Qui di seguito vi riporto una parte della lette-
ra che Galia, bambina di 9 anni, ha scritto al-
la mamma morta a Borodianka, una cittadina 
a nord-ovest di Kiev. La lettera è stata scritta 
su due pagine di diario, a grandi caratteri blu 
e inizia con un “MAMA”, scritto proprio così, 
nella lingua universale di tutti i bambini.

A Gesù Risorto chiediamo Pace, Fede, Amore e 
Paradiso. Non solo in cielo, ma anche in terra!

don Christian
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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, 
cominciando 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.

Mama! Questa lettera è il regalo 
per te in occasione dell'8 marzo! Se 
pensi di avermi cresciuto ed educa-
to per niente, ti sbagli!  
Grazie per i migliori 9 anni della 
mia vita! Grazie mille per la mia 
infanzia! 
Sei la mamma migliore del mondo! 
Non ti dimenticherò mai! Ti auguro 
la felicità nel Paradiso! Spero che 
tu vada in Paradiso! Ci vediamo in 
Paradiso! Farò del mio meglio per 
essere una brava persona e andare 
anch'io in Paradiso! Ti bacio! 

Galia



SALMO RESPONSORIALE (117)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo!
oppure cantato (LD 620): 
Questo è il giorno che il Signore ha fatto: 
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 PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI (5,6-8)

Fratelli, non sapete che un po’ di lievito fa fermen-
tare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, 
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 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.  
(cfr. 1Cor 5,7-8) 
Alleluia. 

DAL VANGELO SECOND0 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 segui-
va, 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. 

RENDIMENTO DI GRAZIE 
SULL’ACQUA BENEDETTA

Fratelli e sorelle, 
in «questo giorno che ha fatto il Signore» 
ringraziamo Dio, nostro Padre, 
per il mistero dell’acqua battesimale 
che rigenera nello Spirito Santo. 
Il Signore Dio ci rinnovi interiormente, 
perché siamo fedeli alla condizione di figli, 
alla quale ci ha chiamati.
Padre, gloria a te, 
che dall’Agnello immolato sulla croce 
fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva.  
Gloria a te, Signore. (LD 720)



Cristo, gloria a te, 
che rinnovi la giovinezza della Chiesa 
nel lavacro dell’acqua con la parola della vita.  
Gloria a te, Signore.
Spirito, gloria a te, 
che dalle acque del Battesimo
ci fai riemergere come primizia  
della nuova umanità. 
Gloria a te, Signore.

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
E ora, consapevoli di essere stati sepolti  
con Cristo nella morte, 
per risorgere con lui a vita nuova, 
rinnoviamo la professione della nostra fede, 
come già nel giorno del Santo Battesimo 
abbiamo rinunziato a Satana 
e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio 
nella Santa Chiesa Cattolica.
Rinunciate al peccato, 
per vivere nella libertà dei figli di Dio?  
Rinuncio.
Rinunciate alle seduzioni del male, 
per non lasciarvi dominare dal peccato?  
Rinuncio.
Rinunciate a Satana,  
origine e causa di ogni peccato?  
Rinuncio.
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.
Dio onnipotente,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha liberati dal peccato
e ci ha fatti rinascere dall’acqua e dallo Spirito,
ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna,
in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. 

Il sacerdote asperge l’assemblea, mentre si esegue 
il canto Acqua viva. (LD 754)
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.

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!

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 CALENDARIO 
DOMENICA 17 APRILE 2022
Pasqua di Risurrezione
•  ore 17.30 in Collegiata  

Canto dei vespri solenni pasquali
LUNEDÌ 18 APRILE 2022
Lunedì dell’Angelo
•  ore 10 in Collegiata 

Messa con l’amministrazione 
del battesimo

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
Beata Chiara Bosatta, vergine
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
•  ore 10.30 al santuario   

di Maccio di Villaguardia (Co)  
Santa Messa con i sacerdoti  
per gli anniversari di ordinazione 
presieduta dal vescovo Oscar Cantoni

SABATO 23 APRILE 2022
•  ore 7 in Collegiata  

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

•  ore 9 a Como/Sagnino  
Assemblea sinodale

DOMENICA 24 APRILE 2022
2a domenica di Pasqua
•  Oggi è la festa della Divina Misericordia, 

istituita nell’Anno Santo del Giubileo del 
2000 da san Giovanni Paolo II

•  ore 10 in Collegiata 
Messa con l’amministrazione 
del battesimo a tre bambini

•  ore 11.15 in Collegiata 
Messa con l’accoglienza 
in comunità dei catecumeni 
che hanno ricevuto i sacramenti 
nella Veglia pasquale in duomo a Como

DAL 1° MAGGIO 2022

Orario Messe a Sondrio
CELEBRAZIONI FERIALI

Collegiata 7.15 – 18
San Rocco 9 – 18

Sacro Cuore 8.30
(lunedì, mercoledì e venerdì)

B. V. Rosario 8.30
(martedì e giovedì)

Ospedale 17
(martedì e giovedì)

SABATO E CELEBRAZIONI VIGILIARI
Collegiata 7.15 – 18
San Rocco 9 – 18.30

Sacro Cuore 17.30
B. V. Rosario 17.30

DOMENICA E CELEBRAZIONI FESTIVE
Collegiata 8 – 10.30 – 18 – 20
San Rocco 8.30 – 10 – 11.15 –18

Sacro Cuore 10 – 17.30
B. V. Rosario 10

Ospedale 16.30
Sassella 8.45

CARITAS DIOCESANA

La Caritas sul territorio
Operatori: Loris Guzzi e Monia Copes

•  sede ufficio: via Bassi, 4 - 23100 Sondrio
•  orari di apertura:  

da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18
•  telefono: 0342 1892900 (con segreteria)

LUNEDÌ 18 APRILE

Lunedì dell’AngeloLunedì dell’Angelo
Sante MesseSante Messe::
•  •  ore 8 ore 8 in Collegiatain Collegiata
•  •  ore 8.30 ore 8.30 a San Roccoa San Rocco
•  •  ore 10 ore 10 in Collegiata  in Collegiata  

e a San Roccoe a San Rocco
•  •  ore 17.30 ore 17.30 al Rosario  al Rosario  

e al Sacro Cuoree al Sacro Cuore
•  •  ore 18 ore 18 in Collegiata in Collegiata 

e a San Roccoe a San Rocco

DOMENICA 24 APRILE
ore 14.30 e 16 in Collegiata
Prime Confessioni 

per i bambini dei gruppi del Sacro Cuore 
e della Beata Vergine (ore 14.30) e di San 
Rocco (ore 16) che frequentano la classe 
quarta della scuola Primaria.


