
PENSIERINO N° 170

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi è la Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni.

Qualche giorno fa una persona mi ha detto che 
da tempo ha cambiato la sua preghiera per 
le vocazioni: aveva, infatti, sempre pregato 
perché il Signore donasse alla chiesa tante 
vocazioni, tanti preti, tante suore, tanti mis-
sionari, tanti sposi, ma da un po’ invece prega 
perché il Signore doni sante vocazioni, santi 
preti, sante suore, santi missionari, santi 
sposi. È cambiata solo una lettera (da T a S), 
ma mi sembra una bellissima preghiera! Non 
dico che sia “meglio pochi ma buoni” – perché 
per il Signore è meglio “tanti e buoni” – però 
la signora mi ha fatto pensare.
Forse non basta chiedere vocazioni: dobbiamo 
anche pregare perché ogni persona poi curi la 
propria vocazione, la nutra, la rimotivi. Spes-
so si incontrano preti spenti, suore nervose, 
missionari sopra le righe, sposi disinnamorati 
perché dopo aver ricevuto il grande dono della 
vocazione non l’hanno curato e custodito.  
Certamente le prove della vita spengono l’en-
tusiasmo degli inizi, ma in un’ottica cristiana 
queste sfide dovrebbero aiutare a maturare 
nella propria vocazione, ad approfondire la 
propria identità, a lasciarsi modellare dal Si-
gnore Gesù che ha pensato per ciascuno di noi 
un progetto grande, bello, entusiasmante… 
che però è diverso da quello che pensavamo 
e immaginavamo noi.
Quindi è bellissimo pregare per la santità 
delle vocazioni. Anche il messaggio che papa 
Francesco ha scritto per questa Giornata ci può 
aiutare a custodire la vocazione. A partire, 
infatti, dalla vita di San Giuseppe, il Santo 
Padre sottolinea tre parole chiave: il sogno, il 
servizio e la fedeltà. Tre aspetti molto belli per 
descrivere, proporre e rigenerare una vocazione.

don Christian
Pregate anche per me.
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DaglI attI DEglI aPOStOlI (4,8-12)
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, 
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che 
oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un 
uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia 
stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato 
dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo 
Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, co-
struttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In 
nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il 
cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SalmO RESPONSORIalE (117)
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo.
Oppure cantato (LD 179):
La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare.
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. rit.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. rit.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. rit.



Dalla PRIma lEttERa 
DI SaN gIOvaNNI aPOStOlO (3,1-2)

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il 
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: 
perché non ha conosciuto lui. 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma 
ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sap-
piamo però che quando egli si sarà manifestato, 
noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così 
come egli è.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

allElUIa, allElUIa
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me. 
Alleluia. (cfr. Gv 10,14)

Dal vaNgElO SEcONDO gIOvaNNI
(10,11-18)

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pa-
store. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono – vede venire 
il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e 
non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia 
vita per le pecore. E ho altre pecore che non pro-
vengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 
la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo 
è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
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! 

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.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

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

di preghiera per le vocazioni.
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

SABATO 1° MAGGIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 2 MAGGIO 2021
5ª domenica di Pasqua

DOmENIca 25 aPRIlE 2021
ore 20.45 in diretta su YouTube

Veglia di preghiera
organizzata dal Centro diocesano Vocazioni 
insieme al Seminario diocesano in occasione 
della 58ª Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni. Sarà possibile seguire il 
momento di preghiera in diretta streaming 
sul canale YouTube de Il Settimanale della 
Diocesi di Como.

SaBatO 1° maggIO 2021
ore 15.30 in diretta su YouTube

“Nasce la vita dal legno 
della croce”

Elevazione spiri-
tuale con l’esecu-
zione della Musi-
ca instrumentale 
sopra le 7 ultime 
parole del nostro 
Redentore in croce 
eseguita dall’or-
chestra sinfonica 
“Francesca Rogan-
tini”. L’evento, in 
diretta streaming dalla Cattedrale, sarà 
trasmesso sul canale YouTube de Il Setti-
manale della Diocesi di Como e ci prepara 
alla Beatificazione di suor Maria Laura 
Mainetti che sarà il prossimo 6 giugno a 
Chiavenna.

Da SaBatO 1° maggIO

Il Santuario della Sassella 
aperto nel fine settimana

Grazie alla collaborazione di diversi volonta-
ri, dal prossimo fine settimana il Santuario 
sarà aperto nei weekend di maggio secondo 
questi orari:
•  SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 

alle 17.30
•  DOMENICA dalle 14.30 alle 17.30

vENERDÌ 30 aPRIlE 2021
ore 20.45 in diretta su YouTube

“Giuseppe, padre lavoratore” 
Preghiera per il mondo del lavoro
Organizzata dal Servizio alla Pastorale so-
ciale, del lavoro e della custodia del creato 
e presieduta 
dal vescovo 
Oscar Canto-
ni. Sarà pos-
sibile seguirla 
in streaming 
su l  cana le 
YouTube de Il 
Settimanale 
della Diocesi 
di Como.



Dal 19 al 26 gIUgNO
a Tonale (Tn)

Campo estivo 2021
al Passo del Tonale

Una proposta per tutti i ragazzi dalla 1ª 
Media frequentata in su. Quest’anno – nel 
rispetto di tutte le disposizioni anti Co-
vid-19 – andremo al Passo del Tonale e 
alloggeremo in struttura alberghiera a 3 
stelle in pensione completa. Alla partenza 
verranno effettuati tamponi rapidi.
Per maggiori informazioni contattare don 
Valerio Livio al 392 407 9200.

VOLONTARIATO 
VINCENZIANO
La sede del Gruppo di Volontariato Vin-
cenziano di Sondrio dal mese di maggio si 
trasferisce in via Lusardi 13/b (di fronte al 
campo da calcio dei Salesiani).
•  Orari di apertura: il martedì e venerdì 

mattina dalle 10.00 alle 11.00.
•  Per informazioni: 3518513999 – gvv.son-

drio@gmail.com. 
Se vuoi provare un’esperienza di volontariato, 
chiamaci o scrivici alla nostra email.

IN PREgHIERa PER lE vOcaZIONI

“La santificazione  
è un cammino comunitario 

da fare a due a due”

Ti lodiamo Dio, Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno 
legata alla vita dell’altro; 
creandoci a tua immagine 
hai depositato in noi 
questo anelito alla comunione 
e alla condivisione: 
ci hai fatti per Te e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro, 
per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi la consapevolezza 
di essere in Te un popolo di figlie e figli, 
voluto, amato e scelto 
per annunciare 
la benedizione del Padre verso tutti.

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo,
datore di vita, perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità di questo tempo 
rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, 
di quel regno di santità e di bellezza 
dove ognuno,
con la sua particolare vocazione, 
partecipa di quell’unica armonia 
che solo Tu puoi comporre. Amen.

CASA CIRCONDARIALE 
DI SONDRIO

Il cappellano, don 
Mariano Margnelli, 
ringrazia pubbli-
camente tutte le 
persone che – con 
grande generosità 
– contribuiscono in 
diversi modi alle necessità delle persone 
detenute. Ora servirebbero lamette per 
la barba, pantaloncini corti, quaderni, 
penne, bagnoschiuma, scarpe da ginna-
stica, calze estive, boxer, accappatoi. Sono 
sempre gradite offerte che poi gestisce don 
Mariano in base alle necessità.

NOStRE INFORmaZIONI
•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 

Giovanni Micelotta, 73 anni (17.04.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
17 funerali.


