
19 APRILE 2020
2ª domenica di Pasqua 
della Divina Misericordia – A

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO
www.parrocchiesondrio.it - posta.collegiata@email.it - Tel. 0342 214486 - Fax 0342 211373

PENSIERINO N° 123

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
in questi tempi difficili proviamo a dirci 
qualcosa di bello, non solo a contare i 

morti ma anche i nati, non solo a vedere le 
foglie che cadono ma anche i germogli che 
sbocciano, non solo quello che non possiamo 
fare ma quello che siamo riusciti a fare.
Proviamo a raccontare il bene: ad esempio, 
un marito, sposato da quasi 40 anni, grazie 
al coronavirus, si è ri-innamorato di sua mo-
glie. Alcune bambine, il Giovedì Santo, han-
no preparato un grande pane come quello 
di Gesù. Una famiglia, nonna compresa, ha 
recitato il vespro tutti insieme. Una persona 
anziana ha ringraziato per la Messa in Tv per-
ché si sente meglio. Nessun volontario della 
Croce Rossa si è tirato indietro ma tutti han-
no continuato il loro servizio sapendo i rischi 
che correvano. Un giovane mi ha chiamato 
per rendersi disponibile a portare la spesa 
a qualche persona bisognosa. Qualcuno ha 
tentato di pregare un’ora al giorno anche se 
con tanta difficoltà. Alcune persone hanno 
organizzato una preghiera per una defunta 
che ha coinvolto 100 famiglie. I ragazzi degli 
oratori hanno preparato due canti per por-
tare un po’ di speranza a Pasqua. Don Marco 
e altri malati sono guariti. Una ragazzina è 
tutta contenta perché forse non farà il tanto 
temuto esame di terza media. Un bambino ha 
iniziato a gattonare proprio il giorno dell’an-
niversario della morte del nonno. Tanti cit-
tadini hanno collaborato con associazioni e 
comune per aiutare gli altri…
Adesso continuate voi! Sicuramente, raccon-
tando il bene i problemi non scompaiono ma 
forse riusciremo ad affrontarli con un po’ più 
di speranza perché nonostante tutto il Signo-
re c’è! È vivo e cammina con noi!

don Christian

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (2,42-47)
Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comu-
nione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. 
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti 
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze e le divi-
devano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio 
e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo 
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (117)
Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre.
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.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria 
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 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.



PROPOSTE PER LA SETTIMANA
DOMENICA 19 APRILE 2020
•  ore 20.30 nelle proprie case 

Recita del Rosario
MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020
•  dalle 7.30 alle 11.30 

e dalle 17 alle 18.30 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 24 APRILE 2020
•  in tutte le chiese 

Preghiera alla Santissima 
Trinità Misericordia

DOMENICA 26 APRILE 2020
•  ore 10.30 in diretta dalla Collegiata 

Messa trasmessa da TSN 
Canale 172 del Digitale Terrestre

•  ore 20.30 nelle proprie case 
Recita del Rosario

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. 

DALLA PRIMA LETTERA
DI SAN PIETRO APOSTOLO (1,3-9)

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha 
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, per una speranza viva, per un’eredità 
che non si corrompe, non si macchia e non mar-
cisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla 
potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, 
in vista della salvezza che sta per essere rivelata 
nell’ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, 
anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, 
afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa 
alla prova, molto più preziosa dell’oro - destinato 
a perire e tuttavia purificato con fuoco - torni a 
vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si 
manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto 
e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate 
di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete 
la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.
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, alleluia.

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 Santo. 
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 cre-
duto; 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.


