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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
l’altro giorno sono andato al cimitero per 
benedire le ceneri di un defunto e mi han-

no avvisato che poco prima c’era stata un’altra 
tumulazione. Non essendoci stato il funerale, ho 
cercato di capire qualcosa e mi è stato detto che 
era un signore sui 60 anni, che viveva da solo, 
che si è ammalato nella solitudine di casa sua, 
che è stato ricoverato in Ospedale a Sondalo, 
che è morto e adesso è stato seppellito senza 
nessun parente o conoscente. Solo nella vita e 
solo nella morte! Subito sono andato davanti 
alla sua tomba e ho pregato per la sua anima 
invocando la Misericordia di Dio. 
Questo fatto mi ha colpito e condivido con voi 
qualche ragionamento.
Forse sarò un ingenuo, ma pensavo che la so-
litudine fosse un problema delle grandi città, 
dove non ci si conosce, dove c’è molta mobilità 
per il lavoro, dove è tutto un po’ più anonimo. 
Non pensavo che questo dramma fosse presente 
anche in una piccola città come la nostra. Non 
aveva parenti? Figli? Nipoti? Cugini? Oppure 
amici? Colleghi di lavoro? Vicini di casa? Proprio 
nessuno?
Magari è stata una sua scelta quella di vivere 
una vita riservata e isolata. Ma noi cristiani e noi 
cittadini scegliamo che vada bene così? Vogliamo 
che Sondrio diventi una città “anonima” senza 
volto e senza volti e che le persone siano invi-
sibili e le relazioni inesistenti? Vogliamo che tra 
noi regnino l’indifferenza, il sospetto, la chiu-
sura? Questo fatto è un campanello d’allarme: 
adesso è il momento di convertirci e di cambiare 
rotta, prima che sia troppo tardi!
La via ce l’ha ricordata il Papa anche recente-
mente: riscoprire la “vicinanza” come unica stra-
da per uscire dalle crisi; non usare più l’“io” ma 
il “noi” per iniziare a ragionare tenendo presente 
l’insieme; “prenderci cura” l’uno dell’altro come 
medicina per la nostra infelicità e solitudine.
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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 PRImO LIbRO DI SAmuELE (3,3-10.19)
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del 
Signore, dove si trovava l’arca di Dio. 
Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli 
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: 
«Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non 
ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si 
mise a dormire. 
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Sa-
muèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: 
«Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». 
In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora 
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore. 
Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la 
terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da 
Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora 
Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. 
Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, se ti 
chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta”». Samuèle andò a dormire al suo posto. 



Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò 
come le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Sa-
muèle rispose subito: «Parla, perché il tuo servo 
ti ascolta».
Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò 
andare a vuoto una sola delle sue parole.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (39)
Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà.
Oppure cantato (LD 188):
Ecco, io vengo, Signore, 
per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. rit.
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto  
né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». rit.
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». rit.
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai. rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI CORINzI (6,13-15.17-20)

Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il 
Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha 
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con 
la sua potenza.
Non sapete che i vostri corpi sono membra di 
Cristo? Chi si unisce al Signore forma con lui un 
solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi 
peccato l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; 
ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio 
corpo. 
Non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da 
Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete 

stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELuIA, ALLELuIA
«Abbiamo trovato il Messia»: 
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. 
Alleluia. (cfr. Gv 1,41.17b)

DAL vANGELO SECONDO GIOvANNI
(1,35-42)

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che pas-
sava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro 
–, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e 
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito 
le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.
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 
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vENERDÌ 29 GENNAIO 2021
ore 21 in diretta streaming

“Sotto lo stesso cielo”
Donne e uomini di fedi diverse in cammino 
per la pace sui passi di don Roberto Malgesini. 
Il comitato “Mese della Pace Como” organizza 
un momento di riflessione in occasione del 
mese della pace in diretta streaming sul 
canale YouTube “Il Settimanale della 
Diocesi di Como”.

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.

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 17 GENNAIO 2021
2ª domenica del tempo ordinario
•  Oggi si celebra la XXXII Giornata per 

l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei.

LUNEDÌ 18 GENNAIO 2021
•  Fino al prossimo 25 gennaio invocheremo 

in tutte le Messe il dono dell’unità dei 
cristiani in occasione della settimana di 
preghiera.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
Sant’Agnese, vergine e martire
SABATO 23 GENNAIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 24 GENNAIO 2021
3ª domenica del tempo ordinario
•  Oggi è la Domenica della Parola di Dio, 

giornata istituita dal Santo Padre per 
riscoprire il senso delle Scritture

DAL 18 AL 25 GENNAIO 2021

Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani

“Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto”

(cfr. Gv 15,5-9)



ComuNITà PaSToRaLE dI SoNdRIo

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).

CASA CIRCONDARIALE 
DI SONDRIO

A nome dei detenu-
ti e della Direzione 
della Casa Circon-
dariale di Sondrio, 
il cappellano don 
Mariano Margnel-
li ringrazia tutti 
quelli che pregano e si interessano in varie 
forme della realtà carceraria. 
Chi volesse, può portare ai preti della città 
prodotti per l'igiene personale (shampoo, 
docciaschiuma, spazzolini singoli, dentifri-
ci), materiale di cancelleria, buste da let-
tera, biglietti augurali, francobolli, matite 
colorate, tute da ginnastica (senza cappuc-
cio), ciabatte di plastica. Grazie a tutti.

NOSTRE INfORmAzIONI
•  Battesimo (Santi Gervasio e Prota-

sio): Sofia Moroni, domenica 10 gennaio. 
Dall’inizio dell’anno hanno ricevuto il 
battesimo 01 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Giacomo Dellolio, 79 anni (07.01.2021); 
Vittoria Razpet, 100 anni (09.01.2021); 
don Gianbattista Fanti, sdb, 81 anni 
(10.01.2021); Roberto Dioli, 99 anni 
(11.01.2021); Stefania Barcio, 52 anni 
(12.01.2021); Lorenzo Sciolini, 65 anni 
(12.01.2021). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 11 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Lina Rubini, 97 anni (10.01.2021); Elena 
Sgueglia, 95 anni (10.01.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 03 funerali.

SAbATO 30 GENNAIO 2021
ore 11 in Collegiata

Festa della Vita consacrata
Il vescovo Oscar Cantoni celebrerà la Mes-
sa alla presenza di alcuni consacrati della 
Provincia di Sondrio pregando per tutti i 
religiosi delle nostre comunità.

NELLA LuCE DEL SIGNORE RISORTO

Don Gianni è entrato 
nella vita eterna

Domenica scorsa 
è arrivata noti-
zia della morte di 
don Gianbatti-
sta “Gianni” 
Fanti sdb, 81 
anni, sacerdote 
salesiano origi-
nario di Sondrio. 
Attualmente si 
trovava ad Arese 
(Mi), in servizio 
nelle chiese della 
Comunità pastorale Santi Pietro e Paolo. 
Dalla fine dell’anno ricoverato in ospedale 
per disturbi epatici, dopo l’esito positivo 
del tampone la sua situazione clinica s’è 
aggravata. Mercoledì il rito esequiale a San 
Rocco, quindi la tumulazione al cimitero.
Affidiamo a Maria Ausiliatrice l’anima di don 
Gianni e ci uniamo in preghiera alla famiglia 
e a tutti i Salesiani, in queste settimane 
già duramente colpiti per la morte di don 
Giorgio e don Tarcisio (oltre alla scomparsa, 
la scorsa primavera, di don Agostino Sosio). 

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 
7 febbraio e il 5 aprile 2021.


