
PENSIERINO N° 159

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
in questi mesi mi è sorta una do-
manda, ma non avendo trovato una 

risposta convincente chiedo aiuto a voi.
Tutto nasce da questa constatazione: tanti 
genitori stanno rimandando il battesimo dei 
figli perché i parenti non possono parteci-
pare e non si può festeggiare e tante coppie 
stanno rimandando il matrimonio per gli 
stessi motivi. Fin qui nulla di strano. La 
mia sorpresa sta nel fatto che invece tutte 
le famiglie vogliono subito la Cresima e la 
prima Comunione per i loro figli, anche senza 
parenti e senza festa.  
Come mai?
Risposta n° 1: i ragazzi insistono tanto con 
i genitori per ricevere i sacramenti perché ne 
hanno intravisto l’importanza e non vogliono 
più aspettare.
Risposta n° 2: le famiglie vivono Cresima e 
Comunione come un peso, per cui “tolto il 
dente, tolto il dolore” e, di conseguenza, non 
c’è più il problema del catechismo.
Risposta n° 3: l battesimo e il matrimonio 
sono percepiti come una festa importante e 
invece gli altri sacramenti non lo sono più.
Risposta n° 4: i genitori credono fermamente 
che il centro del sacramento sia il dono dello 
Spirito Santo e del Corpo di Cristo per cui, 
seppur importanti, i festeggiamenti con i 
parenti si possono rimandare.
Concludendo… non so cosa pensare… di 
sicuro un approfondimento su quello che 
sta succedendo è necessario per poter poi 
aiutare tutti a seguire Gesù con sempre 
maggior consapevolezza.
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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 DI GIObbE (7,1-4.6-7)
Giobbe parlò e disse: «L’uomo non compie forse un 
duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono 
come quelli d’un mercenario? Come lo schiavo 
sospira l’ombra e come il mercenario aspetta il suo 
salario, così a me sono toccati mesi d’illusione e 
notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi 
corico dico: “Quando mi alzerò?”. La notte si fa 
lunga e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei 
giorni scorrono più veloci d’una spola, svaniscono 
senza un filo di speranza. Ricòrdati che un soffio è 
la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (146)
Risanaci, Signore, Dio della vita.
Oppure cantato (LD 177):
Risanaci, Signore, o Dio della vita.
È bello cantare inni al nostro Dio, 
è dolce innalzare la lode. 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d’Israele. rit.



Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. rit.
Grande è il Signore nostro, 
grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare. 
Il Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi. rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINzI (9,16-19.22-23)

Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un 
vanto, perché è una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il Vangelo! 
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ri-
compensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, 
è un incarico che mi è stato affidato. Qual è 
dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare 
gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto 
conferitomi dal Vangelo.
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto 
servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. 
Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare 
i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare 
a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il 
Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Cristo ha preso le nostre infermità 
e si è caricato delle nostre malattie. 
Alleluia. (cfr. Mt 8,17)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 
andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era 
a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per 
mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta 
la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo de-
serto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano 

con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché 
io predichi anche là; per questo infatti sono ve-
nuto!».  E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
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.



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).

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.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
5ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 a San Rocco

Messa di Prima Comunione 
e amministrazione della Cresima

•  ore 10 al Rosario 
Festa di don Bosco:  
Messa di Prima Comunione 
e amministrazione della Cresima

LUNEDÌ 8 GENNAIO 2021
San Girolamo Emiliani, laico
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2021
Santa Scolastica, vergine
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021
Anniversario dell’apparizione   
della Madonna a Lourdes
•  ore 15.30 in diretta tv

Rosario con il vescovo Oscar 
su Espansione TV (canale 19)

SABATO 13 FEBBRAIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

•  ore 18.30 a San Rocco
Messa di Prima Comunione e 
amministrazione della Cresima

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
6ª domenica del tempo ordinario

DOmENICA 7 fEbbRAIO 2021

Giornata per la Vita
“Libertà e vita” è il titolo del messaggio 
dei vescovi italiani in occasione della 43ª 
Giornata nazionale per la Vita. Quest’an-
no, non potendo fare il tradizionale ban-
chetto di vendita delle primule fuori dalle 
chiese, le offerte che raccoglieremo du-
rante le Messe festive saranno intera-
mente devolute al CAV (Centro di Aiuto 
alla Vita) di Sondrio.

GIOvEDÌ 11 fEbbRAIO 2021
ore 17 in diretta tv

Santa Messa
per la 
Giornata 
del Malato
In diretta dalla cap-
pella dell’Ospedale 
pregheremo per tutti i 
malati, le loro famiglie 
e il personale sanita-
rio. La Messa sarà ce-
lebrata a porte chiuse 
in diretta su TeleSon-
drioNews (canali 172 
o 695 in HD).

DOmENICA 7 fEbbRAIO 2021
ore 20.45 in videoconferenza

“L’oratorio per don Bosco ieri…  
e per noi oggi?

Incontro su Zoom con don Paolo Caiani, 
salesiano. Per informazioni:  
segreteriagiovani@diocesidicomo.it 



DOmENICA 14 fEbbRAIO 2021
ore 11 al Sacro Cuore

Presentazione dei lavori
del nuovo piazzale

Al termine della celebrazione della Messa 
verrà presentato il progetto di riqualifica-
zione del piazzale antistante la chiesa del 
Sacro Cuore.

NOSTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Andreina Della Maddalena, 81 anni 
(29.01.2021); Maria Incoronata Esposito, 
72 anni (29.01.2021); Noemi Paganoni, 
85 anni (31.12.2020); Antonia Gatti, 90 
anni (31.01.2021); Luigi Foianini, 82 anni 
(02.02.2021); Maria Grazia Simonini, 77 
anni (02.02.2021). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 25 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Armida Flematti, 99 anni (29.01.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
05 funerali.

PER IL QUINQUENNIO 2021-2025

Il rinnovo del Consiglio 
per gli Affari economici

In ogni parrocchia è obbligatorio avere 
un Consiglio per gli Affari economici (ex 
“fabbriceria”, per intendersi) che aiuti il 
parroco nell’amministrare con sapienza i 
beni della Chiesa, secondo le finalità che le 
sono proprie, nel rispetto delle leggi civili 
e canoniche. A nome dell’intera Comunità 
pastorale di Sondrio, l’Arciprete ringrazia 
tutte le persone che con passione e compe-
tenza hanno svolto questo servizio in questi 
ultimi anni. È ora giusto presentare i nuovi 
consiglieri che il Vescovo ha nominato per le 
due parrocchie, augurando loro buon lavoro.
•  Parrocchia Santi Gervasio e Protasio

Riccardo Bonaiti, Francesco Mazza, Ser-
gio Schena, Francesco Venosta.

•  Parrocchia Beata Vergine del Rosario
Claudio Del Curto, Andrea Gerali, Rena-
to Paindelli.

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.

mERCOLEDÌ 10 fEbbRAIO 2021
ore 21 in diretta streaming

Migranti lungo  
la rotta balcanica

Una serata di informazione e sensibiliz-
zazione sul dramma che in questi giorni sta 
interessando l’area dei Balcani, con migliaia 
di migranti costretti a vivere all’aperto in 
condizioni disumane. Interverranno la gior-
nalista Nicole Corritore dell’Osservatorio 
Balcani Caucaso, Silvia Maraone dell’ACLI e 
Paolo Pignocchi di Amnesty International.
Per informazioni e per ricevere il link alla vi-
deoconferenza: git.sondrio@bancaetica.org. 

A DIECI ANNI DALLA SCOmPARSA

Sante Messe in ricordo 
di don Vittorio Chiari

Sono già passati 10 anni 
dall’11 febbraio 2011, 
giorno in cui il salesia-
no don Vittorio Chiari 
lasciava questo mondo. 
In attesa di poter orga-
nizzare una serata in suo 

ricordo, due sono le Messe di suffragio che 
verranno celebrate in questi giorni:
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021
• ore 18 a San Rocco
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
• ore 10 a San Rocco

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
don.enzocipro@libero.it

@


