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PENSIERINO N° 132

arissimi parrocchiani di Sondrio,
pace e bene!
Oggi, domenica 21 giugno, celebriamo la
solennità del Sacro Cuore. È la festa dell’oratorio e della chiesa di questo quartiere, quello
conosciuto come “Sud-ovest” o sotto la ferrovia.
Una zona che ha tante sfaccettature di vita, di
origini e di religioni. Qui per tantissimi anni ha
lavorato don Alberto Panizza che oggi, nell’Eucarestia, vogliamo ricordare e ringraziare per
tutto il bene che ha seminato in mezzo a noi,
per quanto ha fatto crescere e ha costruito con
tanta pazienza e umiltà.
Il Sacro Cuore di Gesù è ferito e aperto, continuamente sgorgano sangue e acqua, segno vivo della
Misericordia di Dio. Nel Cuore di Gesù tutti trovano
posto, tutti sono accolti, amati e perdonati.
Dentro questa solennità riposa la storia di questa
chiesa e di questo oratorio. Una storia che ha
visto tanti volti di preti, laici, suore e consacrati,
che hanno amato e servito, come erano capaci,
le persone di questo quartiere.
Trovo bello annunciare a tutti in questo giorno
una novità grande e in divenire: la casa delle
suore e delle vergini consacrate tornerà ad essere
abitata e con essa anche il nostro oratorio si
arricchirà di una nuova presenza e forma di vita.
Partirà nei prossimi mesi una piccola comunità dell’Operazione Mato Grosso. Al momento
sarà costituita da due presenze: Lucia, che molti
conoscono e che presta servizio alla mensa dei
poveri, e Daniele, un giovane rientrato dal Perù.
Sulla scorta dell’esperienza vissuta già a Berbenno,
questa comunità si inserirà, nel rispetto del loro
carisma, dentro la vita concreta dell’oratorio e
di questo quartiere. Insieme saremo chiamati a
collaborare e a costruire qualcosa di bello e di
concreto. Sono certo che il Sacro Cuore di Gesù
con il dono del suo Spirito saprà guidarci verso
strade nuove.
don Alessandro

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA
(20,10-13)
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno!
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo».
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse
si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo
su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta».
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno
e non potranno prevalere; arrossiranno perché
non avranno successo, sarà una vergogna eterna
e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi
il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io
vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho
affidato la mia causa! Cantate inni al Signore,
lodate il Signore, perché ha liberato la vita del
povero dalle mani dei malfattori.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (68)
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. rit.
Ma io rivolgo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della benevolenza.
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza.
Rispondimi, Signore,
perché buono è il tuo amore;
volgiti a me nella tua grande tenerezza. rit.
Vedano i poveri e si rallegrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra,
i mari e quanto brùlica in essi. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI (5,12-15)
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato
è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte,
così in tutti gli uomini si è propagata la morte,
poiché tutti hanno peccato.
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo
e, anche se il peccato non può essere imputato
quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo
fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo,
il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se
infatti per la caduta di uno solo tutti morirono,
molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso
in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono
riversati in abbondanza su tutti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me,
dice il Signore, e anche voi date testimonianza.
Alleluia, alleluia. (cfr. Gv 15,26.27)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
(10,26-33)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non
abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è
di nascosto che non sarà svelato né di segreto
che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico
nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle
terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima;
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere
di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza
il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del
vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò
chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che
è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre
mio che è nei cieli».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO
DOMENICA 21 GIUGNO 2020
12ª domenica del tempo ordinario
•o
 re 10 al Sacro Cuore
Santa Messa
in ricordo di don Alberto Panizza
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
Natività di san Giovanni Battista
•d
 alle 8 alle 11
e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica
DOMENICA 28 GIUGNO 2020
13ª domenica del tempo ordinario

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
ore 10 al Rosario

Concelebrazione eucaristica
con i preti del Vicariato

Solenne concelebrazione eucaristica con
tutti i preti del Vicariato di Sondrio per
festeggiare gli anniversari di sacerdozio. Al
termine della Messa seguirà un momento di
adorazione eucaristica.

SABATO 27 GIUGNO 2020
ore 20.45 in Collegiata

Concerto per i Patroni

Concerto organizzato dal CID di Sondrio in
cui si esibirà il Quartetto d’archi Telemaco
(Lorenzo Molinetti e Chiara Borghese, violini; Stefano Musolino, viola; Marco Mauro
Moruzzi, violoncello) con musiche di W. A.
Mozart, F. Mendelssohn e G. Puccini.

AVVISO
In caso di maltempo la Messa domenicale
delle 20 al cimitero sarà celebrata in Collegiata.

CONFESSIONI IN COLLEGIATA
Da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle
10.30 e dalle 16.30 alle 18 saranno presenti in Collegiata alcuni sacerdoti per il
sacramento della riconciliazione.
Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

