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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
l’organo della Collegiata ha qualche 
piccolo problemino! Piccolo… si fa 

per dire!
Innanzitutto, il nostro è un “Mascioni” 
costruito a partire dal 1901, modificato nel 
1934 e ampliato nel 1962. È l’organo più 
grande della Valtellina (e uno dei maggiori di 
tutta la Diocesi!) con le sue 3.800 canne e i 
suoi 67 registri. Dal 1962 non sono stati più 
fatti interventi di manutenzione importanti 
e la situazione è andata via via peggiorando, 
sia a causa del riscaldamento ad aria, sia dei 
calcinacci caduti dal cornicione. La situazione 
è preoccupante e da un momento all’altro i 
mantici (oggi tenuti insieme col nastro 
adesivo) potrebbero lacerarsi definitivamente, 
così da rendere lo strumento totalmente 
inutilizzabile. Alcuni segnali di allarme già ci 
sono: i più attenti si saranno accorti che da 
alcuni mesi in Collegiata si sente un soffio 
(tipo vento) quando l’organo è acceso e 
ultimamente, alcune volte, financo un sibilo.  
Insomma, noi abbiamo un organo che è 
paragonabile ad una Ferrari... che però sta 
funzionando come un ape-car (con tutto 
il rispetto per l’ape-car!) e che a breve, 
addirittura, potrebbe fermarsi del tutto!
Le prospettive. Innanzitutto, penso che siamo 
tutti d’accordo che in Collegiata l’organo 
sia indispensabile per la solennità della 
chiesa e per l’animazione delle celebrazioni 
liturgiche. Di conseguenza, sono stati chiesti 
dei preventivi (ora in via di definizione) e 
abbiamo iniziato a chiedere contributi. La 
Fondazione Cariplo, grazie all’interessamento 
del dottor Marco Dell’Acqua, ha appena 
stanziato un contributo a fondo perso di € 
80.000: un chiaro incoraggiamento della 
Provvidenza a continuare in quest’opera. 
Adesso continuiamo a bussare a diverse porte.

don Christian
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IN QUARESIMA NON SI DICE IL “GLORIA”

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (43,16-21)
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece 
uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; 
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si 
spensero come un lucignolo, sono estinti: «Non 
ricordate più le cose passate, non pensate più 
alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora ger-
moglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò 
fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie 
selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito 
acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare 
il mio popolo, il mio eletto. 
Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà 
le mie lodi».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (125 - LD 175)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. rit.
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. rit.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. rit.
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. rit.



DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI FILIPPESI (3,8-14)

Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a mo-
tivo della sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero spazzatura, per 
guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo 
come mia giustizia non quella derivante dalla 
Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, 
la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: 
perché io possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella spe-
ranza di giungere alla risurrezione dai morti.
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono ar-
rivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre 
per conquistarla, perché anch’io sono stato con-
quistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo 
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: 
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, 
al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in 
Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

GLORIA E LODE, GLORIA E LODE
A TE, O CRISTO

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso.  
(cfr. Gl 2,12-13) 
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio 
e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e 
si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una don-
na sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare donne come questa. Tu 
che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 
per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’in-
terrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro 
di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 

Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io 
ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero, generato, non creato 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose  
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,  
una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo  
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen.

MISTERO DELLA FEDE
Tu ci hai redenti con la tua croce 
e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 3 APRILE 2022
5a domenica di Quaresima
•  ore 10 al Rosario 

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie di seconda

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie di quarta

•  ore 11.15 in Collegiata  
Messa con lo scrutinio  
dei catecumeni

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
•  Oggi è sospesa l’Adorazione del mattino
•  ore 10.30 in Collegiata 

Precetto pasquale  
delle Forze armate

•  dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica guidata 
con il Rinnovamento nello Spirito

•  dalle 20.30 alle 21.30 a San Rocco 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 8 APRILE 2022
•  ore 7 in Collegiata 

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

DOMENICA 10 APRILE 2022
Le Palme
•  In quarta pagina sono indicate le Messe 

con la benedizione degli Ulivi

VENERDÌ 8 APRILE 2022
ore 20.30 ore 20.30 
in Collegiatain Collegiata

I QuaresimaliI Quaresimali
Domenica di Pasqua Domenica di Pasqua 

Ultimo appuntamento con i Ultimo appuntamento con i Quaresimali Quaresimali sul sul 
Triduo pasqualeTriduo pasquale. Questa volta rifletteremo . Questa volta rifletteremo 
sulla sulla Domenica diDomenica di  Pasqua Pasqua grazie al grazie al 
contributo di contributo di monsignor Valerio Modenesimonsignor Valerio Modenesi..

VENERDÌ 8 APRILE 2022

Via Crucis 
•  ore 16.30 al Sacro Cuore 

per i bambini
•  ore 16.45 al Rosario 

e Messa alle 17.30
•  ore 16.45 a San Rocco 

per i ragazzi
•  ore 17.15 in Collegiata
•  ore 17.30 a San Rocco 

per gli adulti

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com

@

IN PRIMAVERA ED ESTATE

Nuovi orari  
per il Santuario 
della Sassella

Fino all’autunno, la Sassella 
resterà aperta il sabato e 
la domenica pomeriggio, 
dalle 15 alle 18.

LUNEDÌ 4 APRILE 2022
ore 20 al Sacro Cuore

“Andrà tutto nuovo” 
L’Ufficio per la Catechesi propone una 
formazione per catechisti e sacerdoti a 
partire dal Progetto di Iniziazione cristiana. 

MARTEDÌ 5 APRILE 2022
ore 21 al Rosario

Incontro con la Caritas  
per l’emergenza Ucraina 

All’incontro con la Caritas sono invitate a 
partecipare tutte le famiglie che stanno 
ospitando profughi ucraini, ma anche gli 
interessati a collaborare e ad aiutare: il 
bene va fatto bene! 

NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Bruno Stazzonelli, 80 anni (25.03.2022); 
Luciano Sirtori, 60 anni (25.03.2022); 
Sergio Toffi, 94 anni (25.03.2022); Celeste 
Raveglia, 96 anni (27.03.2022); Andrea 
Barazzetti, 28 anni (27.03.2022). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 55 funerali.



Comunità pastorale di Sondrio 
CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA e PASQUACELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA e PASQUA

SABATO  
9 APRILE

Collegiata •  ore 18: benedizione degli Ulivi sul sagrato e Messa prefestiva
Sacro Cuore • ore 17.30: Messa prefestiva
Rosario • ore 17.30: Messa prefestiva
San Rocco • ore 18.30: Messa prefestiva

DOMENICA 
10 APRILE
Le Palme

Collegiata • ore 8, 11.15 e 20: Messe
•  ore 10 e 18: benedizione degli Ulivi sul sagrato e Messe

Sacro Cuore • ore 10: benedizione degli Ulivi in oratorio, processione e Messa
• ore 17.30: Messa

Rosario •  ore 10: benedizione degli Ulivi alla cappella “Madonna della Roc-
ca” (via Bassi), processione e Messa

San Rocco
•  ore 8.30, 11.15 e 18: Messe
•  ore 9.45: benedizione degli Ulivi in piazzetta don Vigano, pro-

cessione e Messa (in oratorio)

GIOVEDÌ  
14 APRILE
Giovedì Santo

Collegiata • ore 18: Messa solenne nella Cena del Signore
• fino alle 23: adorazione eucaristica

Sacro Cuore • ore 20.30: Messa nella Cena del Signore
Rosario •   ore 20.30: Messa nella Cena del Signore

San Rocco
•  ore 8: recita delle lodi
•  ore 16.30 (per i ragazzi) e 18.30: Messe nella Cena del Signore
• fino alle 23: adorazione eucaristica

VENERDÌ 
15 APRILE
Venerdì Santo

Collegiata

•  ore 8: recita delle lodi
•  ore 14.30 partendo dal Sacro Cuore, dal Rosario e da San Rocco:  

Via Crucis itinerante dei bambini con arrivo in Collegiata
•  ore 18: azione liturgica della Passione del Signore
•  ore 21: processione cittadina con la preghiera della Via Crucis

Rosario •  ore 17.30: azione liturgica della Passione del Signore

San Rocco •  ore 8: recita delle lodi
•  ore 18.30: azione liturgica della Passione del Signore

SABATO 
16 APRILE
Sabato Santo

Collegiata •  ore 8: recita delle lodi
•  ore 21: Veglia pasquale nella Notte Santa

Rosario •  ore 21: Veglia pasquale nella Notte Santa

San Rocco •  ore 8: recita delle lodi
•  ore 21: Veglia pasquale nella Notte Santa

DOMENICA 
17 APRILE 
Pasqua di  
Resurrezione

Collegiata •  ore 8, 10, 11.15, 18 e 20: Messe
•  ore 17.30: canto dei vespri solenni

Sacro Cuore •  ore 10 e 17.30: Messe
Rosario •  ore 10: Messa 
San Rocco •  ore 8.30, 10 (in oratorio), 11.15 e 18: Messe

LUNEDÌ 
18 APRILE
Lunedì 
dell’Angelo

Collegiata •  ore 8, 10 (con la celebrazione dei battesimi) e 18: Messe
Sacro Cuore •  ore 17.30: Messa
Rosario •  ore 17.30: Messa
San Rocco •  ore 8.30, 10 e 18: Messe


