
PENSIERINO N° 216

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
invito tutti a ringraziare la Santissi-
ma Trinità Misericordia per la Pasqua 

che abbiamo vissuto insieme.
In questa Settimana Santa abbiamo pregato 
bene: tutto è stato curato nei dettagli e la co-
munità ha partecipato con devozione. Grazie 
a chi ha reso possibile tutto ciò: i volontari 
e i sacristi; le ancelle e i chierichetti; le si-
gnore delle pulizie, dei fiori e delle tovaglie; 
la corale, i cori e gli organisti. La Pasqua è 
il momento più importante della vita di una 
parrocchia che si rigenera immergendosi in 
questo mistero per crescere nella fede, raffor-
zare la speranza e alimentare la carità.
Inoltre, questa settimana tante persone sono 
“ritornate” a Messa e alla confessione dopo 
un lungo lockdown. Il virus della pigrizia tan-
te volte è più difficile da sconfiggere e scac-
ciare rispetto ad altri virus. Abbiamo avuto il 
dono di tre catecumeni che hanno ricevuto i 
sacramenti dell’Iniziazione cristiana e anche 
di alcuni bambini che abbiamo battezzato in 
Collegiata. Grazie a tutti voi, la nostra parroc-
chia è stata una “madre” che accoglie i suoi 
figli che ritornano, una “madre” che genera 
nuovi figli, una “madre” che accompagna i 
suoi figli all’incontro con il Signore Risorto.
Non dimentichiamo, però, che il protagonista 
di questa Settimana Santa è Dio, Padre, Figlio 
e Spirito Santo! Noi abbiamo fatto ben poco! 
È la Santissima Trinità Misericordia che - con 
la Morte e Risurrezione di Gesù - ci ha salvati, 
ci ha perdonati, ci ha donato la pace. È la 
Trinità che ha suscitato nei nostri fratelli il 
desiderio di tornare o di diventare cristiani ed 
è sempre la Trinità che ha inondato di grazia 
la nostra comunità rendendola feconda. Mise-
ricordia Domini in aeternum cantabo!

don Christian

24 APRILE 2022
2a domenica di Pasqua  
della Divina Misericordia – B
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ATTO PENITENZIALE e ASPERSIONE
Fratelli e sorelle, 
in questa seconda domenica di Pasqua 
la Chiesa ci invita a guardare con fiducia  
al Padre, ricco di misericordia, 
che per noi ha risuscitato il suo Figlio Gesù 
e ci ha fatto dono dello Spirito Consolatore.
Consapevoli che lo Spirito Santo  
apre i nostri cuori alla fede e alla conversione, 
riconosciamo umilmente ogni nostro peccato
confidando nell’amore misericordioso del Padre, 
che nell’acqua del Battesimo ci ha fatto suoi figli.
O Padre, che dall’Agnello immolato sulla croce 
fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva.  
Gloria a te, Signore. (LD 720)

O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa 
nel lavacro dell’acqua con la parola di vita.  
Gloria a te, Signore.
O Spirito Santo, che dall’acqua del Battesimo   
ci fai riemergere come primizia dell’umanità nuova.  
Gloria a te, Signore.
Dio onnipotente e misericordioso, 
che in noi rinnovi i prodigi della creazione, 
fa’ che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunziatori e testimoni della Pasqua  
che sempre si rinnova nella tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Il sacerdote asperge se stesso e 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.



Dio onnipotente ci purifichi dai peccati 
e per questa celebrazione dell’Eucaristia  
ci renda degni di partecipare
alla mensa del suo regno. Amen.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (5,12-16)
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo 
per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare 
insieme nel portico di Salomone; nessuno degli 
altri osava associarsi a loro, ma il popolo li 
esaltava. 
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al 
Signore, una moltitudine di uomini e di donne, 
tanto che portavano gli ammalati persino nelle 
piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, 
quando Pietro passava, almeno la sua ombra 
coprisse qualcuno di loro. 
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme 
accorreva, portando malati e persone tormentate 
da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
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 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.
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!  
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore.  
Il Signore è Dio, egli ci illumina. rit.

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN 
GIOVANNI APOSTOLO (1,9-11.12-13.17-19)

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella 
tribolazione, nel regno e nella perseveranza in 
Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a 
causa della parola di Dio e della testimonianza 
di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del 
Signore e udii dietro di me una voce potente, 
come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, 
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese».
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, 
e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, 
in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio 
d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto 
al petto con una fascia d’oro. 
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. 
Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: 
«Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il 
Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho 
le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque 
le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che 
devono accadere in seguito».
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 SECOND0 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 incredu-
lo, 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. 

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 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

•  ore 14.30 e 16 in Collegiata 
Prime Confessioni

LUNEDÌ 25 APRILE 2022
San Marco, evangelista
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 28 APRILE 2022
•  ore 18.30  

Consiglio pastorale parrocchiale
VENERDÌ 29 APRILE 2022
Santa Caterina da Siena, vergine  
e dottore della Chiesa, patrona di Italia
•  ore 18 alla Sassella  

Riunione con i volontari 
che tengono aperto il santuario

SABATO 30 APRILE 2022
•  ore 15.30 al Sacro Cuore  

Celebrazione della Cresima
DOMENICA 1° MAGGIO 2022
3a domenica di Pasqua
•  ore 15.30 al Sacro Cuore  

Celebrazione della Cresima
•  ore 16 in Collegiata  

Amministrazione del battesimo

DOMENICA 1° MAGGIO
ore 20.30 alla Sassella

Apertura  
mese mariano

con la recita  
del Santo Rosario 

del



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

PASQUA E LITURGIA IN COLLEGIATA

Restauri e cura liturgica
In Collegiata durante le feste di Pasqua ai 
più attenti non saranno sicuramente sfuggiti 
alcuni piccoli particolari.
Innanzitutto, sono tornati - anche più belli 
di prima - i due angioletti in legno che 
due anni fa un ragazzo aveva usato per 
danneggiare l’urna del Beato Nicolò Rusca. 
Sono anche comparsi due antichi can-
delabri in ferro battuto dopo essere stati 
risistemati e riportati all’antico splendore. 
Dopo quattro mesi di restauro, è stata usata 
una preziosissima e antica (XVIII secolo) 
pianeta bianca, rovinata e inutilizzabile.
Infine, dopo la festa dei santi Patroni inizie-
remo a sistemare anche il pulpito perché, 
dopo aver trovato per terra un “dentello”, 
ci siamo accorti che molti parti erano peri-
colanti: per ora le abbiamo tolte.

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.

NOSTRE INFORMAZIONI

BATTESIMI BATTESIMI 
Noemi Della Maddalena, Matilde Motta e 
Giorgia Spada, lunedì dell’angelo 18 aprile 
2022 in Collegiata. Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 07 battesimi.

DEFUNTI DEFUNTI 
Sergio Muraro, 73 anni (05.04.2022); Palmi-
ro Andreoli, 82 anni (07.04.2022); Gian Pie-
ro Rossi, 74 anni (08.04.2022); suor Monica 
(nata Vittoria Emanuela) Sancandi, suora 
della Santa Croce, 85 anni (08.04.2022); Giu-
seppe Corbo, 78 anni (09.04.2022); Camillo 
Rampa, 88 anni (11.04.2022); Angelo De 
Meo, 85 anni (13.04.2022); Giacomo Giana, 
78 anni (20.04.2022). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 68 funerali.

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
dalle 9.15 a Morbegno
Festa diocesana  

delle famiglie 
con il vescovo Oscar

in occasione del X incontro mondiale 
a Roma dal 22 al 26 giugno

Il programma completo è disponibile sul sito 
famiglia.diocesidicomo.it. Sullo stesso sito 
è necessario iscriversi entro il 30 maggio 
compilando l’apposito form.
La giornata prevede diversi momenti, tra cui 
l’Angelus in collegamento con il Santo Padre 
e la Santa Messa presieduta dal vescovo.


