
PENSIERINO N° 169

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
questa domenica vorrei invitarvi a 
pregare per i bambini, i ragazzi e i 

giovani che sono stati i grandi assenti in 
queste feste di Pasqua.
Innanzitutto, noi adulti dobbiamo riconoscere 
il nostro fallimento nel trasmettere la fede 
e la gioia del Vangelo, forse perché siamo 
troppo rigidi, forse troppo tiepidi, forse poco 
credibili. Probabilmente ce l’abbiamo messa 
tutta, ma qualcosa non ha funzionato. Il pro-
blema non è solo di adesso, dato che oramai 
sono decenni che la Chiesa non riesce più a 
generare figli di Dio: anche i quarantenni, 
infatti, sono lontani dal Signore, non solo i 
bambini. Pensavamo che “automaticamente” 
uno iniziasse a credere per il semplice fatto 
che sei nato in Italia, che vivi a Sondrio, che 
i tuoi genitori sono sposati in chiesa, che 
la nonna dice il rosario e tutti i tuoi amici 
vanno all’oratorio… Oggi i fatti ci dicono che 
questo schema non funziona più (ammesso 
che abbia mai funzionato).
Quindi, cosa facciamo? Ci scoraggiamo? Cer-
tamente no! Dio Padre, che ha fatto risorgere 
Gesù Crocifisso, ci donerà nuova vita, nuova 
giovinezza, nuovo entusiasmo. Per far que-
sto rimettiamoci in ginocchio a pregare: a 
Messa o nel rosario, in chiesa o a casa, da 
soli o con gli altri. Affidiamo alla Madonna 
i quarantenni e i loro figli.
Poi chiediamo anche il dono dello Spirito 
Santo perché corriamo il rischio di voler 
aggiustare un metodo che non funziona al 
posto di avere il coraggio di rinnovare tutta 
la nostra vita, tutte le nostre parrocchie e 
i nostri oratori, tutto il nostro catechismo. 
Vino nuovo in otri nuovi! Il vino c’è perché 
è dono di Dio, ma c’è qualcuno che vuole 
costruire gli otri nuovi?

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 (3,13-15.17-19)
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio 
dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, 
che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a 
Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi 
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete 
chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete 
ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato 
dai morti: noi ne siamo testimoni.
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, 
come pure i vostri capi. 
Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva prean-
nunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il 
suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque 
e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri 
peccati».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SALmO RESPONSORIALE (4)
Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto.
Oppure cantato (LD 185):
Risplenda su di noi la luce del tuo volto.
Quando t’invoco, rispondimi,  
Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. rit.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi  
per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. rit.
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita  
la luce del tuo volto?». rit.
In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore,  
fiducioso mi fai riposare. rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN GIOvANNI
APOSTOLO (2,1-5)

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non 
pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo 
un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 
È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; 
non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di 
tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se 
osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo 
conosco», e non osserva i suoi comandamenti, 
è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece 
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è 
veramente perfetto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli! 
Alleluia. (cfr. Lc 24,32)

DAL vANGELO SECONDO LUCA (24,35-48)
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati 
da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che 
erano con loro ciò che era accaduto lungo la via 
e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare 
il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 

persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non 
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 
per la gioia non credevano ancora ed erano pie-
ni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si com-
piano tutte le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la 
mente per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni». 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

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.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

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

IL CALENDARIO 
DOMENICA 18 APRILE 2021
3ª domenica di Pasqua
•  ore 14.30 e ore 16 in Collegiata

Prime Confessioni 
per due gruppi di 5ª Elementare 
del catechismo dell’oratorio San Rocco

MARTEDÌ 20 APRILE 2021
Beata Chiara Bosatta, vergine
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata 

Adorazione eucaristica
•  ore 17 in Collegiata 

Adorazione eucaristica e Messa 
animate dal Rinnovamento nello Spirito

SABATO 24 APRILE 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 25 APRILE 2021
4ª domenica di Pasqua
•  Oggi si celebra la 58ª Giornata mondiale 

di preghiera per le vocazioni

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.

SANTUARIO 
DELLA  
SASSELLA
SABATO 24 APRILE 2021
•  ore 9 alla Sassella

Incontro  
con i volontari
Don Christian incontra 
le persone che si sono 
rese disponibili a te-
nere aperta la chiesa.

DA MAGGIO
•  Apertura della chiesa

nel fine settimana
Compatibilmente con la situazione Covid, 
è nostra intenzione aprire il Santuario il 
sabato e la domenica pomeriggio. Segui-
ranno indicazioni più precise.

•  alla chiesa del Rosario
Mostra sul Santuario
Verranno esposti diversi pannelli infor-
mativi sulla storia, sul culto mariano e 
sul patrimonio artistico della Sassella.

vENERDÌ 23 APRILE 2021
ore 20.45 in videoconferenza su Meet

Percorso di spiritualità 
“La cura dell’amore”

Incontro aperto a tutti, singoli e coppie, per 
riflettere sulla parabola del buon samari-
tano. Chi volesse partecipare può chiedere il 
link della videoconferenza contattando il 338 
257 1451 (Loretta) o 348 892 0915 (Anna).

NOSTRE INFORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Natalina “Laura” Grosina, 85 anni 
(08.04.2021); Carlo Mossinelli, 86 anni 
(09.04.2021); Luigi Bettini, 80 anni 
(10.04.2021); Carmen Ciapponi, 89 anni 
(13.04.2021); Luigia Raise, 94 anni 
(13.04.2021). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 57 funerali.



SACRAmENTI DELL’INIZIAZIONE

Nella veglia pasquale 
Armin è diventato cattolico
Durante la ve-
glia pasquale 
lo scorso sa-
bato 3 aprile 
il nostro com-
parrocchiano 
Armin Zama-
ni, giovane 
di origini ira-
niane già da 
alcuni anni a 
Sondrio, è di-
ventato figlio 
di Dio median-
te il Battesimo e i sacramenti dell’Eucarestia 
e della Confermazione. «Accogliamo con 
gioia – così ha detto nell’omelia il vescovo 
Oscar – questi nostri fratelli che riceveranno 
i sacramenti dell’Iniziazione cristiana, nella 
certezza che anch’essi possano constatare 
che il bene trionfa sul male». È l’augurio 
che anche noi, come Comunità pastorale, 
facciamo ad Armin, che ha scelto Marco 
come nome di battesimo. Buon cammino!

NUOvO ORATORIO DI SAN ROCCO

Modalità per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Causale: Pro costruzione oratorio San Rocco
•  Banca Creval 

IBAN: IT95K0521611010000000036720
•  Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT87A0569611000000010503X27

Tramite ProValtellina 
(per usufruire dei benefici fiscali)
Causale: nome e cognome o ragione sociale, 
codice fiscale ed indirizzo
•  Banca Creval

IBAN: IT49Y0521611010000000033221
•  Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT62H0569611000000010470X91
Successivamente potrai richiedere la quietan-
za a Fondazione Pro Valtellina, richiedendola 
via e-mail a info@provaltellina.org

NUOvO PIAZZALE CHIESA SACRO CUORE
L’inizio dei lavori del nuovo piazzale slitterà 
a metà giugno perché non riusciremmo a 
terminare in tempo prima dell’arrivo del Ve-
scovo. Per non correre, con il rischio poi di 
lavorare male e di non arrivare lo stesso in 
tempo per la data fissata, in via prudenziale 
abbiamo deciso di rimandare di un paio di 
mesi, praticamente il 14 giugno 2021.
In questo periodo stiamo studiando la possi-
bilità di dividere la piazza in due: una parte 
pedonale e una parte parcheggio con un 
nuovo ingresso. Inoltre, su richiesta della 
Curia, stiamo valutando diverse soluzioni per 
la pavimentazione. Appena avremo le idee più 
chiare vi aggiorneremo. 
Per il momento vi ringrazio per la generosità 
che avete dimostrato in questi mesi e conti-
nuate ad essere generosi.
Per questo motivo, in vista anche delle ce-

lebrazioni delle Cresime e Prime Comunioni, 
da sabato 24 aprile la celebrazione della 
Messa tornerà in chiesa.

don Christian

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

IBAN: IT15T0521611020000000003000


