
PENSIERINO N° 176

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi è la festa del Corpus Domini, 
cioè dell’Eucaristia, momento centrale e 

fondamentale nella vita di fede personale e 
comunitaria e, contemporaneamente, fonte 
e culmine, partenza e arrivo del cammino 
dei discepoli innamorati di Gesù.
In questo giorno la nostra Diocesi è in festa 
per la beatificazione di suor Maria Laura 
che come Gesù ha dato il suo corpo e il suo 
sangue per gli altri. La Beata ha donato il 
suo corpo nell’amore verginale verso Gesù 
sposo e nell’amore fecondo di piccoli gesti 
di carità. Inoltre ha donato il suo sangue nel 
martirio perdonando e amando fino alla fine.
In questo periodo in cui l’Italia sta per ri-
partire dopo un anno difficile, la festa del 
Corpus Domini, forse, dice qualcosa anche 
alle nostre comunità.
C’è un Corpo di Cristo da adorare come Si-
gnore della nostra vita e davanti al quale 
inginocchiarci perché i problemi si risolvono 
in ginocchio.
C’è un Corpo di Cristo da servire nei poveri, 
nei malati, negli anziani, negli stranieri, nei 
disoccupati perché se avete dato un bicchiere 
d’acqua, oppure una carezza, oppure un aiuto 
a questi piccoli “l’avete fatto a me” dice Gesù.
C’è un Corpo di Cristo - che è la nostra co-
munità - da rinnovare e rilanciare per fare 
in modo che diventi eucaristica: umile nelle 
fragilità, docile all’ascolto, capace di dialogo, 
pronta ad offrirsi, generosa nel donarsi, piena 
di gioia e di gratitudine, vera nella fraternità.

don Christian
Pregate per me.

6 giugno 2021
Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo – B
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Dal lIbRO DEll’ESODO (24,3-8)
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo 
tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto 
il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti 
i comandamenti che il Signore ha dato, noi li 
eseguiremo!». 
Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò 
di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del 
monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. 
Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire 
olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici 
di comunione, per il Signore. 
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti 
catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi 
prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza 
del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, 
lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 
Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicen-
do: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha 
concluso con voi sulla base di tutte queste parole!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SalmO RESPONSORIalE (115)
Alzerò il calice della salvezza  
e invocherò il nome del Signore.
Oppure cantato (LD 188):
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia.
Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. rit.
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. rit.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. rit.



Dalla lEttERa aglI EbREI (9,11-15)
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote 
dei beni futuri, attraverso una tenda più grande 
e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, 
cioè non appartenente a questa creazione. Egli 
entrò una volta per sempre nel santuario, non 
mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in 
virtù del proprio sangue, ottenendo così una 
redenzione eterna. 
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere 
di una giovenca, sparsa su quelli che sono con-
taminati, li santificano purificandoli nella carne, 
quanto più il sangue di Cristo - il quale, mosso 
dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia 
a Dio - purificherà la nostra coscienza dalle opere 
di morte, perché serviamo al Dio vivente?
Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuo-
va, perché, essendo intervenuta la sua morte in 
riscatto delle trasgressioni commesse sotto la 
prima alleanza, coloro che sono stati chiamati 
ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SEQUENZa DEl CORPUS DOmINI
Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell’agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi.

allElUIa, allElUIa
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,  
dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia. (cfr. Gv 6,51)

Dal vaNgElO SECONDO mattEO
(14,12-16.22-26)

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immo-
lava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con 
una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, 
dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è 
la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua 
con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; 
lì preparate la cena per noi». 
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono 
come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 
E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte 
degli Ulivi. 
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, 



Il CalENDaRIO 
DOMENICA 6 GIUGNO 2021
Corpus Domini
•  ore 10 al Sacro Cuore

Celebrazione della Messa  
e incontro di catechesi 
per la 4ª Elementare  
della BVR e del Sacro Cuore

•  ore 10 al Rosario e a San Rocco
Messa di Prima Comunione 
e amministrazione della Cresima

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei Battesimi

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
•  ore 21 al Rosario

Consiglio pastorale parrocchiale
VENERDÌ 11 GIUGNO 2021
Sacratissimo Cuore di Gesù
SABATO 12 GIUGNO 2021
Cuore Immacolato  
della Beata Vergine Maria
•  ore 7 in Collegiata 

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 13 GIUGNO 2021
11ª domenica del tempo ordinario

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.

DOmENICa 6 gIUgNO 2021
ore 16 a Chiavenna

Rito di beatificazione di 
suor Maria Laura Mainetti

Muore nel buio il chicco di 
grano, nasce la vita dal le-
gno della Croce. Si può ri-
assumere efficacemente così 
la vita di suor Maria Laura 
Mainetti, da oggi pomerig-
gio beata. Al rito prenderanno 
parte una trentina di fedeli son-
driesi, assieme all’Arciprete don Christian 
Bricola e a monsignor Valerio Modenesi.
Sia per tutti motivo di gioia e di preghie-
ra: è un veramente un giorno di festa per 
la Chiesa di Como, a distanza di 21 anni dal 
giorno del martirio di questa piccola suora 
dal cuore tanto grande. 
Uniamoci spiritualmente in preghiera: per 
chi seguirà da casa la celebrazione, verrà 
trasmessa sui canali di TeleSondrioNews 
(172 o 695 in HD). 

SabatO 12 gIUgNO 2021
ore 10 in Cattedrale a Como

Ordinazioni presbiterali

Il vescovo Oscar Cantoni ordina sacerdoti 
don Mauro Confortola (della parrocchia di 
Livigno), don Gabriele Mandaglio (della 
parrocchia di Bulgorello di Cadorago, Co) e 
don Andrea Pelozzi (della parrocchia di 
Comacchio di Azzio, Va).

DOmENICa 13 gIUgNO 2021
ore 10 al Sacro Cuore

Santa Messa presieduta 
dal vescovo Oscar Cantoni

Il vescovo Oscar presiederà la Messa nella 
chiesa del Sacro Cuore in occasione della 
solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.Iscriviti alla nostra NEWSLETTER



NOStRE INfORmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Graziella Fontana, 81 anni (30.05.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
73 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosa-
rio): Orlando Alvaro Casiraghi, 60 anni 
(01.06.2021); Elsa Speckenhauser, 86 anni 
(02.06.2021). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 23 funerali.

NEI WEEkEND DI gIUgNO

L’apertura 
del Santuario 
della Sassella

Vista la grande affluen-
za di turisti e pellegrini, 
continuiamo a tenere 
aperta la chiesa – grazie 
soprattutto alla disponi-
bilità dei volontari – il 
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
la domenica, dalle 15 alle 18.

Stiamo raccogliendo testimonianze e 
ricordi sulla Sassella. Sappiamo che tanti 
parrocchiani hanno in mente momenti di 
preghiera e tradizioni legati al nostro nuo-
vo Santuario: paradossalmente è stato più 
facile dal punto di vista storico ricostruire 
le vicende di 200 anni fa rispetto a quelle 
degli ultimi decenni. Abbiamo scoperto che 
c’era la tradizione, ad esempio, di benedire 
le mamme che stavano per partorire e tanti 
altri momenti importanti. Sarebbe bello, un 
domani, raccogliere queste memorie in un 
libretto che vada ad arricchire la storia del 
Santuario della Sassella.
Chi fosse interessato può contattare Alberto 
Gianoli al numero 347 677 7215.

DOmENICa 13 gIUgNO 2021
ore 18 in Collegiata

Santa Messa celebrata 
da don Renato Longhi

Festeggiamo oggi il 50° anniversario di 
ordinazione sacerdotale di don Renato 
Longhi, dal 1984 parroco a Caiolo, origi-
nario di Sondrio.

SabatO 19 gIUgNO 2021

Santi Gervasio e Protasio
Patroni della Città di Sondrio

ore 10.30 in Collegiata 
Santa Messa solenne  
presieduta dall’Arciprete  
don Christian Bricola

EStatE 2021

Ritorniamo al GREST
È desiderio di tutti, bambini, ragazzi, geni-
tori, volontari e sacerdoti, poter ripartire 
con le proposte estive dell’oratorio. Oltre 
al campo al Tonale dal 19 al 26 giugno, 
quest’anno proviamo a riprendere anche con 
il GREST in oratorio, con la collaborazione 
di Forme Impresa Sociale. 
Proponiamo cinque turni settimanali, dal 
lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 17.15 con la 
possibilità del servizio mensa per il pranzo:
•  dal 5 al 9 luglio – 1° turno; 
•  dal 12 al 16 luglio – 2° turno; 
•  dal 19 al 23 luglio – 3° turno. 
•  dal 26 al 30 luglio – 4° turno; 
•  dal 2 al 6 agosto – 5° turno.
I bambini saranno divisi in base all’età: dai 
3 ai 5 anni nelle scuole dell’infanzia, dai 
6 agli 11 anni all’oratorio e nelle scuole 
primarie, idem dai 12 ai 14 anni.
L’iscrizione verrà effettuata attraverso la 
piattaforma sondriowelfare.it. Qui sarà pos-
sibile scegliere il turno e la sede desiderata. 
La quota di iscrizione varierà in base alla 
dichiarazione ISEE.
Tutte le informazioni ed i contatti saranno 
presto disponibili sui siti internet www.
comune.sondrio.it, www.formecoop.it e 
direttamente nella piattaforma per la pre-
notazione www.sondriowelfare.it
Info e contatti: Alberto Fabani  
(alberto.fabani@formecoop.it)


