
PENSIERINO N° 161

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
a 2/3 anni i bambini entrano nella fase del 
“perché?”, una domanda semplice che tante 

volte imbarazza dato che ci sembra ovvia la rispo-
sta, ma agli occhi di quel bambino tanto ovvia non 
è. Allora, all’inizio di questa Quaresima, vorrei 
invitare ciascuno a fare il punto della propria 
vita – spirituale e non solo – domandandosi il 
perché.
La preghiera. Perché vado a Messa o perché non 
vado a Messa? Perché vado a Messa tutti i giorni o 
perché non ci vado durante la settimana? Perché 
chiedo il battesimo per i miei figli e i miei nipoti 
o perché no? Perché partecipo ai funerali o perché 
no? Perché mi confesso ogni tre giorni oppure ogni 
tre anni? Perché leggo il Vangelo o non ricordo 
nemmeno se ho la Bibbia in casa?
La carità e l’amore. Perché mi sono sposato e 
perché ho messo al mondo dei figli? Perché vivo 
da marito o moglie oppure perché ho smesso da 
tempo? Perché sono sempre attaccato ai miei figli 
o perché li lascio crescere da soli? Perché ho tanti 
amici veri o perché invece mi ritrovo solo? Perché 
parlo con tutti oppure perché giudico tutti? Perché 
mi commuovo per gli sfortunati di questo mondo o 
perché non mi accorgo che esistono i poveri?
Il digiuno. Perché sono sempre attaccato alla tv, 
al telefonino e al pc? Perché spreco tanti soldi 
per me e non aiuto i poveri? Perché sono gene-
roso e altruista? Perché sono pigro oppure perché 
non riesco a stare fermo un attimo? Perché scatto 
come una molla oppure tutto mi scivola via? Per-
ché bevo, fumo, mangio tanti dolci, compro vestiti 
ogni settimana? Perché non mangio, non bevo, 
non fumo, non compro vestiti, non mi prendo un 
giorno per me?
Perché… perché… perché… gli esempi potreb-
bero continuare all’infinito. Forse qualcuno sta-
rà pensando: “perché” don Christian è diventato 
pazzo? Anche questa è una domanda a cui dare 
risposta.

don Christian
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NON SI DICE IL GLORIA

DaL LIbRO DELLa GENESI (9,8-15)
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto 
a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi 
e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni 
essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e 
animali selvatici, con tutti gli animali che sono 
usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. 
Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più 
distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né 
il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io 
pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con 
voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio 
arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza 
tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla 
terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia 
alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive 
in ogni carne, e non ci saranno più le acque per 
il diluvio, per distruggere ogni carne».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SaLmO RESPONSORIaLE (24)
Tutti i sentieri del Signore  
sono amore e fedeltà.
Oppure cantato (LD 177):
I sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. rit.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. rit.
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. rit.



DaLLa PRIma LEttERa DI SaN PIEtRO
aPOStOLO (3,18-22)

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre 
per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricon-
durvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso 
vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare 
l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un 
tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, 
nella sua magnanimità, pazientava nei giorni 
di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale 
poche persone, otto in tutto, furono salvate per 
mezzo dell’acqua. 
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora 
salva anche voi; non porta via la sporcizia del 
corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio 
da parte di una buona coscienza, in virtù della 
risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di 
Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la 
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

GLORIa E LODE, GLORIa E LODE
a tE, O CRIStO.

Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Alleluia. (cfr. Mt 4,4)

DaL vaNGELO SECONDO maRCO (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto 
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli 
lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».
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
Tu ci hai redenti con la tua croce 
e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo.

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.

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.

UNa QUaRESIma DI CaRItÀ

Il pacco viveri per le famiglie
Da questa domenica raccogliamo nelle chiese 
della parrocchia questi beni di prima neces-
sità che consegneremo poi alla Croce Rossa, 
da redistribuire alle famiglie bisognose di 
Sondrio: legumi in scatola, latte a 
lunga conser-
vazione, fa-
rina, pelati, 
merendine per 
bambini, fette 
biscottate, sa-
pone liquido.



IL CaLENDaRIO 
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021
1ª domenica di Quaresima
•  ore 10 in Collegiata

Messa in ricordo  
di don Luigi Giussani 
con il gruppo di Comunione e Liberazione 
a 16 anni dalla scomparsa

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021
Cattedra di san Pietro Apostolo
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021
Beata Giovannina Franchi, fondatrice
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

•  dalle 20.30 alle 21.30 a San Rocco
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

SABATO 27 FEBBRAIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021
2ª domenica di Quaresima

DOmENICa 21 FEbbRaIO 2021
ore 16 in Collegiata

Catechesi biblica

vENERDÌ 26 FEbbRaIO 2021

Via Crucis
•  ore 16.45

al Rosario
•  ore 16.45

a San Rocco 
per i ragazzi

•  ore 17.15
in Collegiata

•  ore 17.30
al Sacro Cuore 
per i bambini

•  ore 17.30
a San Rocco

vENERDÌ 26 FEbbRaIO 2021
ore 20.30 in Collegiata

I Quaresimali 
“Il tradimento di Giuda”

Un’ora di rifles-
sione a partire 
da l l a  Paro la 
di Dio in pre-
parazione alla 
Pasqua. Questa 
settimana ci sof-
fermeremo sulla 
figura di Giuda.

DOmENICa 28 FEbbRaIO 2021
ore 17 nella cappellina del Sacro Cuore

(o su Meet in caso di restrizioni)
Percorso di spiritualità 

“La cura dell’amore”
Incontro aperto a tutti, singoli e coppie, per ri-
flettere sulla parabola del buon samaritano.
Chi volesse partecipare può chiedere il link 
della videoconferenza contattando il 338 
257 1451 (Loretta) o 348 892 0915 (Anna).

GIORNata PER La vIta
A nome della Comunità pastorale di Sondrio, 
l’Arciprete don Christian ha versato al Centro 
di Aiuto alla Vita le offerte raccolte nelle 
Messe dello scorso 7 febbraio che ammon-
tano a € 3000.
Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia di cuore 
tutti i fedeli per la generosità nelle offerte 
raccolte in occasione della Giornata per la 
Vita.

NOStRE INFORmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Pietro Lorenzini, 87 anni (09.02.2021); 
Giuseppina Tagni, 97 anni (13.02.2021); 
Giuliano Sciaresa, 80 anni (16.02.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
33 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Aldo Bianchini, 69 anni (12.02.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
07 funerali.



ComuniTà PasTorale di sondrio

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (eccetto 

martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 e 
dalle 16.30 alle 18 i sacerdoti si rendono 
disponibili per le confessioni.  

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
presenti i Salesiani per il sacramento della 
riconciliazione.

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 
in Collegiata il 25 aprile, il 9 e il 23 
maggio alle 16.

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).

 mESSaGGIO DEL vESCOvO OSCaR PER La QUaRESIma 2021 - 1ª parte

Carissimi,
Vi invito ad affrontare il tempo liturgico della 
Quaresima, in questa perdurante situazione di 
pandemia, come una nuova occasione che il 
Signore, crocifisso e risorto, ci offre per disporci 
a condividere la sua passione, ossia la totale 
consegna di sé. Potremo così imparare a con-
statare i fermenti di vita nuova, frutto della 
sua risurrezione, che oggi già alimentano la 
vita della Chiesa e del mondo, al di là di ogni 
avversità. Scriveva Madelaine Delbrêl: “Niente 
accade senza che Dio lo permetta e Dio niente 
permette che non possa tornare a sua gloria”.
 
Valorizzare la crisi come sfida per il futuro
La luce sfolgorante della gloria pasquale, ossia 
la vittoria piena dell’amore ci deve rendere 
certi che anche in questa dolorosa, drammatica 
situazione, il Signore Gesù è vivo tra noi e può 
aiutarci a trovarne il senso.
È certo una notevole fatica scoprire le oppor-
tunità di vita nuova, nascoste all’interno di 
questi mesi, ma è importante che questa situa-
zione non passi inosservata. A tale proposito, 
papa Francesco ha commentato che “peggio 
di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi”.
Aiutiamoci, dunque, vicendevolmente, ad acco-
gliere i segni pasquali, presenti dentro questo 
tempo di complessità, che tuttavia dobbiamo 
pazientemente decifrare, anche se a fatica.
Come cristiani, mediante un comune discer-

nimento, abbiamo il compito di trasformare 
questa fase critica della nostra storia in una 
occasione di conversione missionaria della 
pastorale, mentre, nello stesso tempo, ci con-
frontiamo con gli uomini del nostro tempo 
per offrire una corretta interpretazione degli 
eventi che ci stimolano a una nuova ripartenza.
 
Una presenza di speranza
Come cristiani e come cittadini siamo chiamati 
innanzitutto a una “presenza di speranza”, che 
invoca cammini di comunione e di correspon-
sabilità, mediante un’opera di riconciliazione a 
vantaggio di tutti, a partire dai più vulnerabili 
e dagli ultimi della società.
Dal momento che “tutto è connesso”, l’impegno 
o il disimpegno dei singoli ricade sugli altri, così 
che il dovere di proteggere se stessi è legato 
all’impegno di responsabilità verso gli altri.
All’interno delle criticità che attraversiamo, 
vogliamo affrontare le diverse fragilità in modo 
che nessuno sia lasciato solo di fronte allo 
scombussolamento psicologico, economico e 
spirituale che stiamo sperimentando.
I dati che riceviamo registrano situazioni allar-
manti, derivate dalla solitudine, dall’isolamento 
sociale, dall’aumento delle malattie legate al 
disagio mentale, dalle nuove povertà. Sono 
soprattutto i malati, i giovani, gli anziani, i 
disabili, le famiglie ridotte in povertà dalla crisi 
economica le categorie che particolarmente ci 
interpellano. 1 continua


