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PENSIERINO N° 130

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
“anche” quest’anno il 19 giugno sarà 
la festa patronale in onore dei santi 

Gervasio e Protasio.
I nostri santi patroni sono due martiri, cioè 
due testimoni della fede in Cristo in un tempo 
difficile di persecuzione. Sono un esempio da 
seguire: anche noi dobbiamo cercare di dare 
testimonianza della nostra fede soprattutto 
dando ragione della speranza che c’è in ognuno 
e mettendoci al servizio dei fratelli con gesti 
di carità. In questo tempo così particolare, con 
semplicità ma anche con coraggio, noi cristiani 
siamo chiamati ad essere testimoni di fede, 
carità e speranza. Questo è il nostro “martirio”, 
questo è il piccolo seme che possiamo mettere 
in un mondo sofferente e confuso, certi che 
poi germoglierà e produrrà frutti di bontà.
Dal momento che questo 2020 è un anno par-
ticolare, insieme all’amministrazione comunale 
abbiamo pensato di ringraziare il Signore per 
averci protetti da questa pandemia evitando 
il peggio. Siamo vicini alle famiglie in lutto e 
condividiamo il loro dolore ma dall’altra parte 
riconosciamo che a Sondrio non è successo 
quello che è accaduto nella Bergamasca. Inol-
tre vogliamo anche ringraziare il Signore per 
tutte le persone che in questi mesi si sono 
impegnate per curare, aiutare e sostenere il 
prossimo. Penso ai medici e agli infermieri, 
alle forze dell’ordine e agli amministratori, 
alla Croce Rossa e alla Protezione Civile, alle 
associazioni di volontariato, ma anche tutte 
quelle persone che con il loro lavoro hanno 
permesso agli altri di stare a casa al sicuro: 
addetti alle pulizie, cassiere, commessi ai 
supermercati, postini, corrieri, farmacisti… 
ecc ecc. 
Abbiamo invitato anche il nostro vescovo Oscar 
che presiederà l’Eucarestia.

don Christian

DAL LIBRO DELL’ESODO (34,4-6.8-9)
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e 
salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva 
comandato, con le due tavole di pietra in mano.
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso 
di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore 
passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il 
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di amore e di fedeltà». 
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 
Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, 
che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un 
popolo di dura cervìce, ma tu perdona la nostra 
colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità». 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (DN 3,52-56)
A te la lode e la gloria nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore,  
Dio dei padri nostri. rit.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo. rit.
Benedetto sei tu  
nel tuo tempio santo, glorioso. rit. 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. rit.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo  
gli abissi e siedi sui cherubini. rit.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. rit.

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI (13,11-13)

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi 
coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, 
vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà 
con voi.  Salutatevi a vicenda con il bacio santo. 
Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 7 GIUGNO 2020
Solennità della Santissima Trinità
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020
•  ore 21 al Sacro Cuore

Consiglio pastorale parrocchiale
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

DOMENICA 14 GIUGNO 2020 
Solennità del Corpus Domini
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CONFESSIONI IN COLLEGIATA
Da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle 
10.30 e dalle 17 alle 18 saranno presenti in 
Collegiata alcuni sacerdoti per il sacramento 
della riconciliazione. 

AVVISO
In caso di cattivo tempo la Messa domenicale 
delle 20 all’aperto al cimitero sarà celebrata 
in Collegiata.

SABATO 13 GIUGNO 2020

Solennità 
del Corpus  
Domini
•  ore 18 

in Collegiata 
Santa Messa

•  dalle 19 alle 23 
in Collegiata 
Esposizione  
e adorazione  
eucaristica

VENERDÌ 19 GIUGNO 2020

Santi Gervasio e Protasio
Patroni della Città di Sondrio

ore 10.30 in Collegiata 
Santa Messa solenne  

presieduta dal vescovo Oscar Cantoni

DOMENICA 21 GIUGNO 2020

Solennità del Sacro Cuore
ore 10 al Sacro Cuore 

Santa Messa 
in ricordo di don Alberto Panizza

ALLELUIA, ALLELUIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia, alleluia. (cfr. Ap 1,8)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3,16-18)
In quel tempo, disse Gesù a Nicodemo: «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna.  Dio, infatti, non ha mandato 
il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede 
è già stato condannato, perché non ha creduto 
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.


