
PENSIERINO N° 162

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
domenica 14 febbraio ho convocato una assem-
blea e insieme abbiamo deciso di realizzare il 

nuovo piazzale davanti alla chiesa del Sacro Cuore.
Il progetto, realizzato dall’arch. Paiusco e dal geom. 
Onetti, si inserisce nell’idea originale della chiesa e sarà 
realizzato con autobloccanti in cemento che disegne-
ranno dei grandi quadri. Saranno ingrandite le aiuole 
e ci sarà la predisposizione per un nuovo impianto di 
illuminazione e per chiudere la piazza quando non ci 
saranno le funzioni religiose. Sulla necessità di questo 
intervento penso che siamo tutti d’accordo, sia per un 
motivo di decoro, ma soprattutto perché ogni anno 
in inverno qualche persona inciampa nei vari buchi e 
si fa male. Il progetto è piaciuto all’assemblea e sono 
emersi alcuni suggerimenti che i professionisti stanno 
studiando. Il costo del primo lotto è di € 100.000.
Il problema che abbiamo affrontato insieme è stato 
sull’opportunità di iniziare i lavori proprio adesso che 
la parrocchia ha già dei debiti (oratorio di San Rocco 
e Cinema Excelsior). Inoltre stiamo entrando in una 
crisi economica di cui non conosciamo la portata. 
Per la prima perplessità: l’impostazione che ho dato 
alla parrocchia dal punto di vista economico è che chi 
partecipa alla vita a san Rocco paga i debiti del nuovo 
oratorio, chi frequenta il Cinema paga la ristruttura-
zione dell’Excelsior, chi frequenta il Sacro Cuore si 
paga il piazzale e così via per la Collegiata e la Beata 
Vergine del Rosario. Naturalmente ci si aiuta - come 
in famiglia -, ma ognuno deve prendersi a cuore la 
comunità che frequenta. Per questo motivo sul conto 
corrente del Sacro Cuore ci sono già a disposizione € 
50.000 accantonati negli anni.
Per quanto riguarda la crisi economica, invece, i 
parrocchiani intervenuti all’assemblea mi hanno ras-
sicurato dicendomi che il lavoro è necessario, che 
quest’anno o l’anno prossimo non cambierebbe nulla, 
ma soprattutto che si daranno da fare per raccogliere 
i soldi, come hanno sempre fatto… e io mi fido dei 
miei parrocchiani!
Obiettivo: inaugurare la piazza il 13 giugno, festa 
del Sacro Cuore, quando il vescovo verrà a celebrare 
la Messa. Speriamo.

don Christian
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NON SI DICE IL GLORIA

DaL LIbRO DELLa GENESI
(22,1-2.9.10-13.15-18)

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli 
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: 
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, 
va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto 
su di un monte che io ti indicherò».  
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indi-
cato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. 
Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per 
immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo 
chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere 
la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora 
so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, 
il tuo unigenito». 
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, 
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo 
andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto 
invece del figlio. 
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per 
la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, 
oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e 
non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti 
colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa 
la tua discendenza, come le stelle del cielo e come 
la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza 
si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno 
benedette nella tua discendenza tutte le nazioni 
della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SaLmO RESPONSORIaLE (115)
Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi.
Oppure cantato (LD 177):
Camminerò con il Signore 
nella terra dei viventi.



Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. rit.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. rit.
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. rit.

DaLLa PRIma LEttERa DI SaN PaOLO
aPOStOLO aI ROmaNI (8,31-34)

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, 
ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà 
forse ogni cosa insieme a lui? 
Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha 
scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? 
Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra 
di Dio e intercede per noi!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 
Alleluia. (cfr. Mc 9,7)

DaL vaNGELO SECONDO maRCO (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti diven-
nero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con 
Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché 
erano spaventati. Venne una nube che li coprì 
con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di 
non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, 
se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chie-
dendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
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 28 FEBBRAIO 2021 
2ª domenica di Quaresima
MERCOLEDÌ 3 MARZO 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 5 MARZO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

SABATO 6 MARZO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 7 MARZO 2021
3ª domenica di Quaresima
•  ore 15.30 al Rosario

Messa e assemblea dell’UNITALSI

NOStRE INfORmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Maria Oppiati, 93 anni (18.02.2021); Sil-
vana Guerra, 82 anni (18.02.2021); iginio 
Borroni, 84 anni (19.02.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 36 funerali.

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.

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.

vENERDÌ 5 maRZO 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 5 maRZO 2021
ore 20.30 in Collegiata
I Quaresimali 
“La preghiera 

nell’orto degli ulivi”
Un’ora di ri-
flessione a 
partire dalla 
Parola di Dio 
in prepara-
zione alla Pa-
squa. Questa 
settimana ci 
soffermeremo 

sul Getsemani, luogo simbolo nella Passione 
di Gesù.fermeremo sulla figura di Giuda.



Facebook: comuniTà PasTorale di sondrio

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 18 e il 25 aprile, il 9 e il 
23 maggio alle 16.

CHIESa DELLa SaSSELLa
Quest’anno, in cui festeggiamo i 500 anni 
dalla consacrazione della Sassella, sarebbe 
bello tenere aperta la chiesa in alcune 
circostanze. Per poterlo fare stiamo cercan-
do dei volontari disponibili per il servizio di 
accoglienza. Chi fosse disponibile è invitato 
a contattare l’Arciprete don Christian.

NUOvO PIaZZaLE CHIESa DEL S. CUORE
Le modalità per contribuire al finanziamento 
del progetto per il rifacimento del piazzale 
della chiesa del Sacro Cuore:
1.  Offerte raccolte nelle Messe la prima 

domenica del mese al Sacro Cuore
2.  Offerte mensili come autotassazione
3.  Mutui graziosi di privati (offerte date 

alla parrocchia per un fondo cassa subito 
utilizzabile che verranno restituite – a 
interesse zero – tra 5 anni o su richiesta 
dell’offerente)

4.  Offerte deducibili per partite IVA e de-
traibili per i soggetti fisici (info: don 
Christian)

5.  Offerte in occasioni di ricorrenze par-
ticolari

6.  Raccolte fondi organizzate da gruppi 
parrocchiali (info: don Alessandro)

Conto corrente per le offerte:
Banca Creval
IBAN: IT15T0521611020000000003000 
Causale: Pro piazzale chiesa Sacro Cuore

 mESSaGGIO DEL vESCOvO OSCaR PER La QUaRESIma 2021 - 2ª parte

Il “vaccino del cuore” 
Il cammino quaresimale include per noi cri-
stiani, soprattutto, l’impegno (e non solo il 
proposito!) di iniettare uno “speciale vaccino”, 
quello del cuore, che ci chiama a riconciliarci 
con Dio, innanzitutto mediante la celebrazione 
del sacramento della Penitenza, che in questo 
periodo è stato trascurato! I nostri sacerdoti 
saranno a disposizione per questo prezioso 
ministero, come uno dei loro impegni prio-
ritari, soprattutto promuovendo un incontro 
personale, di cui tante persone sono prive 
da molto tempo. Nello stesso tempo, siamo 
invitati a prenderci responsabilmente cura 
degli altri, soprattutto di quanti la società 
considera come un peso, superando quel clima 
di generale indifferenza che ci distoglie dal 
riconoscerci tutti “sulla stessa barca”.
 
“Fratelli tutti”: un impegno comune
Vi invito, pertanto, ad avvalervi della lettura, 
meditata e attualizzata, della recente enci-

clica di papa Francesco “Fratelli tutti”, quale 
comune impegno quaresimale, aiutati anche 
da schede di approfondimento e da occasioni 
di confronto, proposte dai nostri uffici dioce-
sani. Per costruire una vera fraternità occorre 
partire dalla consapevolezza che viviamo in 
un mondo senza frontiere e che in questa 
situazione la vera fratellanza è una esigenza 
ineludibile. “Ci chineremo per toccare e guarire 
le ferite degli altri?” (FT 70). […]

Vi auguro, dunque, un operoso cammino qua-
resimale, accompagnato dal Signore Gesù, 
che ci ama e continua a dare la vita per noi, 
perché possiamo impegnarci, a nostra volta, 
a dare la vita per Lui e per i nostri fratelli, 
particolarmente i poveri, nei quali Egli ama 
identificarsi.
Buona Quaresima a tutti, già pregustando la 
gioia della Pasqua!

Oscar Cantoni
Vescovo di Como

iscriviti alla nostra neWsleTTer


