
PENSIERINO N° 248

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
questa mattina, durante l’adorazio-
ne eucaristica, ho pregato per tut-

te le persone che mi hanno chiesto una 
preghiera e che ho incontrato in questi 
giorni. Per ognuno ho rivolto al Signore 
un pensiero e poi ho recitato un’Ave, Ma-
ria, altrimenti li ho affidati alla Santissima 
Trinità: “Mio Signore e mio Dio, per il dono 
della tua Incarnazione, Passione, Morte e Ri-
surrezione, contemplo, adoro e prego: Santis-
sima Trinità, Misericordia infinita, io confido 
e spero in te”.  
Ho pregato per Giovanni, che ha il mal di 
schiena, per Tsegay, che è morto la settima-
na scorsa, e per i suoi tre figli, per don Re-
mo, don Alessandro, don Mirco e don Valerio 
(e poi mi sono venuti in mente i preti del 
vicariato che ho incontrato ieri: don France-
sco, don Renato, don Luca, don Cinto, don 
Giacinto, don Maurizio e don Enrico), per 
Elena e Davide e per la loro piccola Lucia che 
è appena nata, per due anziani malati che 
offrono le loro sofferenze al Signore, per due 
sposini che desiderano tanto un bambino, 
per i “custodi del fuoco” del Consiglio pasto-
rale, per una donna che vuole abbandonare 
la fede cattolica, per due coppie di fidanzati 
che ho incontrato per il matrimonio, per il 
barista che mi ha chiesto come stessi, per 
la fisioterapista e per il suo bambino, per 
Emanuele, il pastore della Chiesa evangeli-
ca, e per padre Oleg, il pope ortodosso, per 
una mia amica di Como, per una ragazzina 
che ha vissuto un brutto episodio a scuola, 
per una giovane in piena adolescenza che 
non parla con i genitori da una settimana, 
per mio fratello e mia cognata che mi hanno 
fatto un bel regalo e per mio papà. 
Io cerco di pregare per voi e voi cercate di 
pregare per me. Grazie.

don Christian 

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 PROFETA ISAIA (8,23-9,3)
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e 
la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la 
via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si 
miete e come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 
la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo 
aguzzino, come nel giorno di Mádian.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (26 - LD 178)
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? rit.
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Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. rit.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. rit.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI (1,10-13.17)

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro 
Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a 
vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai 
familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi 
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono 
di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece 
di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? 
Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati 
battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non 
mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare 
il Vangelo, non con sapienza di parola, perché 
non venga resa vana la croce di Cristo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Gesù predicava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Alleluia. (cfr. Mt 4,23)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (4,12-23)
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato 
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e 
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, 
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abitavano in regione 
e ombra di morte una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide 
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, 
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, 
e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme 
a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e 
li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 
loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta 
la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 22 GENNAIO 2023
3a domenica del tempo ordinario
•  Oggi la Chiesa celebra la Domenica della 

Parola di Dio, giornata di preghiera voluta 
e istituita dal Santo Padre per riscoprire 
il senso delle Scritture

•  ore 10 al Rosario 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 1a Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 5a Primaria

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023
San Francesco di Sales, 
vescovo e dottore della Chiesa
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023
Conversione di san Paolo apostolo
•  Si chiude oggi la Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani.
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023
Santi Timoteo e Tito, vescovi
SABATO 28 GENNAIO 2023
San Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore della Chiesa
DOMENICA 29 GENNAIO 2023
4a domenica del tempo ordinario

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com
remobracelli@live.it
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DAL 27 AL 31 GENNAIO e il 5 FEBBRAIO
a San Rocco
Festa  
di don Bosco
VENERDÌ 27 
•  dalle 9.30 alle 12 

e ore 21 in chiesa 
Adorazione 
eucaristica 
per le vocazioni

SABATO 28, DOMENICA 29  
e LUNEDÌ 30 
•  ore 21 in chiesa 

Triduo di preghiera 
“Noi ci stiamo”

LUNEDÌ 31 GENNAIO
•  ore 9 e 18 in chiesa 

Sante Messe solenni 
nella memoria di san Giovanni Bosco

DOMENICA 5 FEBBRAIO
•  ore 10.30 in Collegiata  

Santa Messa solenne 
in onore di san Giovanni Bosco

•  a seguire in oratorio San Rocco 
Pranzo e pomeriggio di giochi 
Informazioni sul prossimo Foglietto 

SABATO 28 GENNAIO
ore 14.30 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Su invito di Papa Francesco, 
proponiamo un 
Pellegrinaggio  
in preghiera 
per la pace
animato da Azione Cattolica

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023
ore 21 in oratorio a Tirano
Presentazione 
del Liber sinodalis
«Testimoni di misericordia»

DOMENICA 29 GENNAIO 2023
alla Beata Vergine del Rosario
Festa dell’oratorio
•  ore 10 in chiesa 

Santa Messa solenne 
in onore di don Bosco

•  dalle 12 in salone 
Pranzo comunitario 
con polenta e salsicce

•  a seguire, fino alle 16, in oratorio 
Pomeriggio di giochi e merenda

ISCRIZIONI in sacrestia entro mercoledì 
25: € 15 per gli adulti, € 5 per gli under 18.

CAMMINO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Le famiglie che chiedono il battesimo per i 
propri figli devono prendere contatti con l’Ar-
ciprete don Christian Bricola (333.4949124, 
christian.bricola@diocesidicomo.it). 
Le prossime date dei battesimi:
•  lunedì 10 aprile (Lunedì dell’Angelo),  

nella Messa delle 10.30 in Collegiata;
•  domenica 30 aprile, 
•  domenica 14 maggio, 
•  domenica 4 giugno, 
•  domenica 25 giugno,  

sempre alle 16 in Collegiata.

SABATO 4 e DOMENICA 5 FEBBRAIO

Al termine delle Messe,  Al termine delle Messe,  
primule in vendita  primule in vendita  
in occasione della  in occasione della  
Giornata per la vitaGiornata per la vita.. 
Il ricavato andrà a sostenere le attività del 
Centro di Aiuto alla Vita di Sondrio.

SABATO 4 FEBBRAIO
ore 11 in Collegiata
Festa della Vita 
consacrata
A ridosso della festa del-
la Presentazione al Tem-
pio, il vescovo Oscar pre-
siede la Messa con i/le 
consacrati/e della Valle.



NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Ancilla Mitta, 90 anni (13.01.2023); Giorgio 
Pizzatti Sertorelli, 68 anni (14.01.2023); Lu-
igi Pessina, 80 anni (14.01.2023); Giorgina 
Casanova, 103 anni (15.01.2023);  Sossio 
Loreto Conti, 79 anni (15.01.2023); Maria 
Trapelli, 88 anni (16.01.2023); Eugenio Mo-
riondo, 43 anni (17.01.2023); Carla Bongio, 
80 anni (17.01.2023). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 16 funerali.

DAL CONSIGLIO PASTORALE (N° 11)

Cercare le priorità  
per un lavoro in équipe 

Il 13 gennaio si è riunito il Consiglio pa-
storale. Dopo la preghiera iniziale, don 
Christian ha riassunto il lavoro svolto pre-
cedentemente mostrando le priorità che 
i consiglieri hanno più volte sottolineato: 
la famiglia, i giovani e le solitudini. A 
queste urgenze, l’Arciprete ha aggiunto 
anche il Consiglio pastorale stesso, dato 
che è necessario continuare il lavoro di stu-
dio, di approfondimento e di cambiamento 
iniziato l’anno scorso con il Centro Studi 
Missione Emmaus. Subito dopo, il Consiglio 
ha cercato di dare un volto alle persone 
toccate da queste priorità, così da trovare 
le modalità per proporre loro un cammino. 
Finora il Consiglio ha pensato, adesso biso-
gna formare delle équipe che inizino picco-
le sperimentazioni. 
Al termine della cena, don Sergio Carettoni 
del Centro Studi ha spiegato cos’è un’équi-
pe pastorale e come lavora: si tratta di un 
gruppo composto da alcune persone che 
già si occupano dell’ambito toccato dal-
la priorità in questione (ad esempio: per 
la priorità delle solitudini, volontari che 
si occupano di anziani o disabili ecc.), da 
alcune persone nuove da coinvolgere, dai 
“Custodi del fuoco”, ossia alcuni membri 
del consiglio pastorale che devono tener 
vivo il sogno, e da un sacerdote che è chia-
mato a “curare” il cammino spirituale dei 
componenti. Si penserà poi a un percorso 
dove l’attenzione sarà posta non tanto 
sulle iniziative, ma sulle persone, dove il 
tempo più prezioso da imparare a vivere 
sarà quello “spazio” tra un appuntamento e 
l’altro. Abbiamo preso l’impegno per il feb-
braio di formare qualche équipe pastorale.

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (escluso 

martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 e 
dalle 16.30 alle 18 sarà presente un sacer-
dote per il sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
disponibili i Salesiani per le confessioni.

DALL’ORATORIO SONDRIO - OR.SO. (N° 3)

L’oratorio, luogo di speranza 
Il 31 gennaio è la ricorren-
za di san Giovanni Bosco: 
per questo, festeggeremo i 
nostri oratori sia alla Beata 
Vergine del Rosario, sia a 
San Rocco. 

In questa circostanza, il consiglio ha pen-
sato di proporre a tutti gli adulti di rin-
novare l’adesione alla nostra Associazione 
“Oratorio Sondrio Aps”. Al termine delle 
Messe del 28 e del 29 gennaio al Sacro Cuo-
re, alla Beata Vergine e in Collegiata sarà 
possibile compilare il modulo e versare la 
quota di € 10.
Perché tesserarsi all’OR.SO.? Innanzitut-
to, è una scelta importante con cui ricono-
sciamo che l’oratorio c’interessa, i giovani 
sono al centro delle nostre preoccupazioni 
e siamo contenti di quello che la comunità 
sta facendo per le famiglie. Inoltre, si con-
figura come la scelta di appartenere a una 
comunità dove si prega, ci si vuole bene e 
si è preoccupati di annunciare con gioia il 
Vangelo alle nuove generazioni, sempre col 
desiderio di appartenere a qualcosa di più 
grande. Poi, tesserarsi vuol dire mettersi al 
servizio per fare qualcosa di bello per noi 
e per gli altri. Alcuni potranno rimboccarsi 
le maniche, altri pregheranno: tutto serve 
per l’educazione cristiana dei ragazzi. In-
fine, ma solo infine, perché ci sono anche 
degli obblighi amministrativi e burocratici 
per cui è necessaria un’associazione con un 
buon numero di adulti.
Il 28 e il 29 perchè non ti tesseri anche tu?


