
PENSIERINO N° 178

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
la nostra parrocchia e la nostra città 
sono in festa onorando i santi patroni 

Gervasio e Protasio.
Mi sembra che il tema del martirio sia tornato 
di grande attualità: innanzitutto Gervasio e 
Protasio sono due martiri, poi il Beato Nicolò 
Rusca, la Beata suor Maria Laura Mainetti, don 
Roberto Malgesini e infine Nadia, volontaria del 
Mato Grosso. Queste persone ci parlano con 
la loro morte e suscitano una domanda molto 
semplice che è “perché?”: perché sono morte? 
Perché sono state uccise?
Potremmo rispondere in modo molto semplice: 
per Gervasio e Protasio perché l’imperatore 
voleva imporre la sua visione del mondo, per 
il Rusca perché un gruppo di fanatici voleva 
togliere di mezzo un ostacolo, per suor Maria 
Laura perché delle ragazze piene di odio non 
distinguevano più il bene e il male, per don 
Roberto perché un folle se l’è presa con la per-
sona sbagliata, per Nadia perché degli uomini 
volevano rubare e il furto è degenerato.
Però questa risposta non basta per spiegare 
l’ammirazione nei loro confronti che dura negli 
anni: proviamo allora ad andare in profondità e 
domandiamoci ancora il perché. Perché Gervasio 
e Protasio non hanno rinnegato la fede pur di 
non morire? Perché il Rusca non ha fatto il prete 
mediocre come ce n’erano tanti per salvare la 
vita? Perché suor Maria Laura non è rimasta 
a casa quella sera come avremmo fatto tutti? 
Perché don Roberto continuava a voler bene a 
tutti, pur rischiando ogni giorno? Perché Nadia 
non è rimasta in Italia a farsi una famiglia e a 
vivere nella comodità? Perché? Perché? Perché…
Oggi i nostri patroni e i nostri fratelli martiri 
ci invitano a domandarci “il perché” di quello 
che siamo, facciamo, progettiamo e vorremmo 
diventare. Solamente da un “perché” potremo 
ripartire! Non solo dal “che cosa” o dal “come”.

don Christian, vostro parroco
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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 (38,1.8-11)
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uraga-
no: «Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando 
usciva impetuoso dal seno materno, quando io 
lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola 
oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho 
messo chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui 
giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio 
delle tue onde”?».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (106)
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre.
Oppure cantato (LD 182):
Diamo lode al Signore  
per i mirabili suoi prodigi.
Coloro che scendevano in mare sulle navi 
e commerciavano sulle grandi acque, 
videro le opere del Signore 
e le sue meraviglie nel mare profondo. rit.



Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, 
che fece alzare le onde: 
salivano fino al cielo, scendevano negli abissi; 
si sentivano venir meno nel pericolo. rit.
Nell’angustia gridarono al Signore, 
ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 
La tempesta fu ridotta al silenzio, 
tacquero le onde del mare. rit.
Al vedere la bonaccia essi gioirono, 
ed egli li condusse al porto sospirato. 
Ringrazino il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini. rit.

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORìNzI (5,14-17)

Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sap-
piamo bene che uno è morto per tutti, dunque 
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché 
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma 
per colui che è morto e risorto per loro. 
Cosicché non guardiamo più nessuno alla manie-
ra umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo 
alla maniera umana, ora non lo conosciamo più 
così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne 
sono nate di nuove.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia. (cfr. Lc 7,16)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (4,35-41)
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata 
la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. 
C’erano anche altre barche con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si ro-
vesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. 
Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?». 
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 
Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un 

l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono?». 
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 resurrezione 
nell’attesa della tua venuta.

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

@



IL CALENDARIO 
DOMENICA 20 GIUGNO 2021
12ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione dei battesimi
LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021
San Luigi Gonzaga,  
principe e religioso gesuita
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

•  ore 18 in Collegiata 
Messa della vigilia 
della Natività di san Giovanni Battista

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021
Natività di San Giovanni Battista
SABATO 26 GIUGNO 2021
•  ore 7 in Collegiata 

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
13ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario

Messa e assemblea NOI
Ass. Centro Giovanile don Maccani

Festa della Madonna  
del Carmine
al Santuario della Sassella
DOMENICA 11 LUGLIO 2021
•  ore 17 sul piazzale

Santa Messa
•  ore 21 sul piazzale 

Concerto di musica sacra 
con il Gruppo vocale-
strumentale “Lux Vivens” 
offerto dal Comune

DA LUNEDÌ 12  
A GIOVEDI 15 LUGLIO
•  ore 20.30 in Santuario

Recita del rosario
VENERDÌ 16 LUGLIO 2021
•  ore 10 in Santuario

Santa Messa 
nella memoria della Madonna del Carmelo

fINO AL 26 GIUGNO 2021

Campo estivo al Tonale
Fino a sabato don Valerio Livio sarà im-
pegnato con i ragazzi delle medie e delle 
superiori per il campo estivo al Tonale. 
Buona settimana!

SAbATO 26 GIUGNO 2021
ore 20.45 in Collegiata

Concerto per i Patroni
con l’Orchestra giovanile classica

della Provincia di Sondrio

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.



Il cappellano don Alessandro Di Pascale 
effettua, solitamente nelle ore pomeridia-
ne, la visita ai malati nei reparti in cui può 
accedere, compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria in corso. I degenti possono chiedere 
i sacramenti della confessione, dell’eucare-
stia, dell’unzione dei malati e del viatico. 
È inoltre disponibile per un colloquio con 
il personale ospedaliero.

OSPedALe
dI SONdRIO

don Alessandro, 349 318 8040

ESTATE AzIONE CATTOLICA
CAMPO eSTIvO gIOvANISSIMI
“Vi va la libertà? Viva la libertà!”

DAL 31 LUGLIO AL 3 AGOSTO
ad Ain Karim (Valfurva)
Iscrizioni entro il 12 luglio:  
settoregiovaniaccomo@gmail.com 

TRe gIORNATe PeR AduLTI
“Diremo IO o NOI?  

La cura della Terra e la cura dell’uomo 
per un’ecologia integrale”

8 LUGLIO a Bormio
17 LUGLIO ad Ardenno
31 LUGLIO a Lenno-Isola Ossuccio
Iscrizioni: info@azionecattolicacomo.it

CAMPO ITINeRANTe
“Passo dopo passo si apre il cammino”

DAL 24 AL 27 LUGLIO in Valle Spluga
Iscrizioni entro il 10 luglio:  
info@azionecattolicacomo.it

DAL 5 LUGLIO AL 6 AGOSTO
al Sacro Cuore

gReST “Hurrà”
In collaborazione con il Comune e con For-
me Impresa Sociale, quest’estate torna il 
GREST in oratorio sviluppato su 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.
Le iscrizioni – entro il 25 
giugno – sono da effettua-
re attraverso la piattaforma 
www.sondriowelfare.it op-
pure presso la segreteria del Sacro Cuore il 
mercoledì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 
14 alle 16. La quota di iscrizione varierà in 
base alla dichiarazione ISEE (da un minimo 
di € 10 ad un massimo di € 100 a turno).
Info e contatti: Alberto Fabani  
(alberto.fabani@formecoop.it)
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NOSTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Ombretta Giacomelli, 54 anni (05.06.2021); 
Luigi Pomi, 87 anni (09.06.2021); Bruna 
Poletti, 88 anni (10.06.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 79 funerali.

Sacro Cuore, 13.06.2021: messa presieduta dal 
vescovo Oscar

Collegiata, 13.06.2021: 50° anniversario di sacer-
dozio di don Renato Longhi


