
PENSIERINO N° 160

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi è la festa di san Valentino, 
festa degli innamorati, festa dei 

fidanzati, festa degli sposi.
Una volta, non so se è ancora così, oltre ai 
fiori, si regalavano anche i Baci Perugina, 
un buon cioccolatino addolcito da una frase 
tenerosa, coccolosa, morbidosa.
Allora mentre mangio i cioccolatini vi leggo 
le frasi che ho trovato.
«Vivere insieme è un’arte, un cammino 
paziente, bello e affascinante. Non finisce 
quando vi siete conquistati l’un l’altro… 
Anzi, è proprio allora che inizia!». (Papa 
Francesco)
«Gli sposi possono imparare a pregare anche 
così: Signore, dacci oggi il nostro amore 
quotidiano, insegnaci ad amarci, a volerci 
bene! Più vi affiderete a Lui, più il vostro 
amore sarà per sempre, capace di rinnovarsi, 
e vincerà ogni difficoltà». (Papa Francesco)
«È abituale litigare tra gli sposi. Forse vi 
siete arrabbiati, forse è volato un piatto, 
ma ricordatevi questo: mai finire la giornata 
senza fare la pace, questo è un segreto per 
conservare l’amore». (Papa Francesco)
“Non c’è il matrimonio express: bisogna 
lavorare sull’amore, bisogna camminare. 
L’alleanza dell’amore dell’uomo e della 
donna si impara e si affina. Mi permetto di 
dire che è un’alleanza artigianale». (Papa 
Francesco)
Adesso mi fermo perché tropo cioccolato 
fa male. Auguri ai fidanzati e agli sposi!

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.

DAL LIbRO DEL LEvITICO (13,1-2.45-46)
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se 
qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una 
pustola o macchia bianca che faccia sospettare 
una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal 
sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, 
suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate 
e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore, 
andrà gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impuro 
finché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà 
solo, abiterà fuori dell’accampamento».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (31)
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.
Oppure cantato (LD 184):
La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia.
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno. rit.



Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore  
le mie iniquità» 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. rit.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINzI (10,31-11,1)

Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che 
facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria 
di Dio. 
Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né 
ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi 
sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il 
mio interesse ma quello di molti, perché giungano 
alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia. (cfr. Lc 7,16)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che 
lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese 
la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii pu-
rificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed 
egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito 
e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; 
va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la 
tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, 
come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e 
a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva 
più entrare pubblicamente in una città, ma ri-
maneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui 
da ogni parte.
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
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,
ma liberaci dal male.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

vISITA AI mALATI E AGLI ANzIANI
Gli anziani e i malati della Comunità pa-
storale che volessero ricevere la visita di 
un sacerdote o di un ministro straordinario 
della Comunione sono invitati a mettersi in 
contatto con don Enzo Cipro (349.6673836).

Il cappellano don Alessandro Di Pascale 
effettua, solitamente nelle ore pomeridiane, 
la visita ai malati nei reparti in cui può 
accedere, compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria in corso. I degenti possono chiedere 
i sacramenti della confessione, dell’eucare-
stia, dell’unzione dei malati e del viatico. 
È inoltre disponibile per un colloquio con 
il personale ospedaliero.

Ospedale
di sOndriO

don Alessandro, 349 318 8040

INvITO ALLA COmUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.   
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola   
e io sarò salvato.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
6ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 a San Rocco

Messa in suffragio  
di don Vittorio Chiari 
a dieci anni dalla scomparsa

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021
Le Ceneri
•  Oggi inizia il tempo di Quaresima, il 

periodo di quaranta giorni che ci porterà 
fino all’inizio del Triduo pasquale con il 
Giovedì Santo, il prossimo 1° aprile. 

•  Le celebrazioni con imposizione delle 
ceneri seguono l’orario riportato nell’ul-
tima pagina.

•  Quest’oggi in Collegiata non ci sarà l’Ado-
razione eucaristica.

SABATO 20 FEBBRAIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario  
e la celebrazione della Messa

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021
1ª domenica di Quaresima

vENERDÌ 19 fEbbRAIO 2021
ore 20.45 in videoconferenza

Cattedrale dei giovani
All’inizio della Quaresima il vescovo Oscar 
Cantoni desidera incontrare i giovani. 
Una serata in ascolto del Vangelo e della 
testimonianza di padre Giuseppe Ambrosoli, 
futuro beato.
Per partecipare all’incontro su Zoom e ricevere 
la stringa d’accesso scrivere a segreteriagio-
vani@diocesidicomo.it.

NOSTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Finita Maria Chiodo, 72 anni (04.02.2021); 
Fausta Dell’Oro, 93 anni (04.02.2021); 
Gianluigi Tassi, 81 anni (05.02.2021); Cesa-
re Della Cagnoletta, 94 anni (05.02.2021); 
Luigi Vitali, 78 anni (06.02.2021). Dall’ini-
zio dell’anno sono stati celebrati 30 fu-
nerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Lucia Vedovatti, 74 anni (05.02.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
06 funerali.

CAmmINO DI PREPARAzIONE

Celebrazione del battesimo
Per le famiglie che chiedono il battesimo 
per i propri figli è necessario prendere 
contatto con l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, christian.bricola@
diocesidicomo.it). Il cammino di preparazione 
prevede alcuni momenti comunitari, nonché 
la presentazione del rito, ed è rivolto ai 
genitori, ai padrini e alle madrine.
I prossimi battesimi saranno celebrati il 
5 aprile 2021.
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 Liturgia 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI – 17 FEBBRAIO
CoLLeGiaTa ore 7.15, 9 e 18 Santa Messa e imposizione delle ceneri

SaCro CUore
ore 16.30 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri
ore 20.30 Santa Messa e imposizione delle ceneri

b. V. roSario ore 17.30 Santa Messa e imposizione delle ceneri

SaN roCCo
ore 7.30, 9, 18 e 20.30 Santa Messa e imposizione delle ceneri
ore 16.30 e 17.15 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri

I MERCOLEDÌ  
DELL’ADORAZIONE 
EUCARISTICA
DaL 24 febbraio aL 31 MarZo
•  In Collegiata tutti i mercoledì

dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18.
•  A San rocco tutti i mercoledì sera 

dalle 20.30 alle 21.30.

I VENERDÌ DELLA VIA CRUCIS
DaL 19 febbraio aL 26 MarZo
CoLLeGiaTa ore 17.15
SaCro CUore ore 17.30 per i bambini
b. V. roSario ore 16.45

SaN roCCo
ore 16.45 per i ragazzi
ore 17.30 per gli adulti

I QUARESIMALI
CiNQUe VeNerDÌ, CiNQUe rifLeSSioNi
Per cinque venerdì in Collegiata un’ora di rifles-
sione, dalle 20.30 alle 21.30, per prepararsi 
alla Pasqua

26 febbraio Il rinnegamento di Pietro 
5 marzo Il tradimento di Giuda
12 marzo “24 Ore per il Signore”

19 marzo La preghiera 
nell’orto degli ulivi

26 marzo La deposizione del Signore

CONFESSIONI
I sacerdoti si rendono disponibili
• i n Collegiata da lunedì a sabato

(eccetto martedì mattina) 
dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18;

•  a San rocco da lunedì a sabato
dalle 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30.

MOMENTI PARTICOLARI
•  Nelle chiese è disponibile il LibreTTo “iN PUNTa 

Di PieDi” con riflessioni per vivere ogni giorno 
la Parola di Dio.

•  In Collegiata tutti i venerdì alle 7, prima della 
Messa, ci sarà l’aDoraZioNe DeLLa CroCe.

•  Come in Avvento, proponiamo una CaTeCHeSi 
bibLiCa per domenica 21 dicembre alle 16 in 
Collegiata. 

•  I Salesiani propongono tutti i giorni feriali la 
“SVeGLia CoN GeSÙ” alle 7.30 in chiesa a 
San Rocco.

•  Stiamo definendo il programma per la 24 ore 
Per iL SiGNore (12 e 13 marzo) e per la Via 
CrUCiS Per i MiSSioNari MarTiri (25 marzo).

 uN’iNiZiatiVa Di CaritÀ
Tante famiglie della nostra parrocchia sono in 
difficoltà e ricevono il pacco viveri. Per questo, 
per quest’anno, abbiamo scelto di raccogliere 
nella Messa domenicale alimenti confezionati e a 
lunga scadenza che poi consegneremo alla Croce 
Rossa per la distribuzione alle persone bisognose.


