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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
buone vacanze a tutti e speriamo di 
vincere gli Europei di Calcio!!!

Innanzitutto, buone vacanze a chi partirà, 
ma anche a chi rimarrà in città, a chi salirà 
al fresco in qualche baita oppure decollerà 
verso mari lontani, a chi può permettersele, 
ma anche a chi non può. Speriamo che sia 
per tutti un tempo di stacco in cui rigene-
rarsi nel corpo e nello spirito.
E poi speriamo anche di vincere gli Europei 
di Calcio. Dopo la delusione del 2018, in 
cui non abbiamo partecipato ai Mondiali, 
adesso invece c’è grande entusiasmo verso 
la Nazionale sia perché gioca bene, sia per-
ché siamo Italiani e ci basta un pallone per 
sistemare tutti i problemi della vita!
Quindi, ben vengano le vacanze e il calcio 
per portare un po’ di sollievo e per distrarci 
dalle fatiche dell’anno passato… ma baste-
ranno il mare e il pallone per risolvere tutti 
i problemi? Certamente no! E lo sappiamo 
tutti. Per cui vi invito a prendervi cura non 
solo del corpo, ma anche della testa che 
spesso e volentieri fa ragionamenti strani, 
del cuore che se è pieno di dolore e paura 
non riesce ad amare, dello spirito che se 
non è santo non è uno spirito buono.
Il nostro Pensierino settimanale va in va-
canza, ma la parrocchia non va in vacanza! 
Anzi, nelle prossime settimane ci sono de-
gli appuntamenti molto importanti come i 
Grest e la festa alla Sassella. 
Inoltre ci prepariamo ad accogliere con gio-
ia Jacopo, futuro diacono, che il Vescovo ha 
deciso di mandare a svolgere il suo ministe-
ro da noi. Iniziamo a pregare per lui.

don Christian
Vi aspetto a settembre.

27 giugno 2021
13ª domenica  
del tempo ordinario – B
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Dal lIbRO DElla SaPIENza
(1,13-15; 2,23-24)

Dio non ha creato la morte e non gode per la 
rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte 
le cose perché esistano; le creature del mondo 
sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno 
di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La 
giustizia infatti è immortale.
Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo 
ha fatto immagine della propria natura. Ma per 
l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo 
e ne fanno esperienza coloro che le appartengono.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SalmO RESPONSORIalE (29)
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Oppure cantato (LD 185):
Ti esalto, o Signore, perché mi hai liberato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici  
di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere  
perché non scendessi nella fossa. rit.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia.rit.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio,  
ti renderò grazie per sempre. rit.

Dalla SEcONDa lEttERa DI SaN PaOlO
aPOStOlO aI cORìNzI (8,7.9.13-15)

Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, 
nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella 



carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi 
anche in quest’opera generosa. 
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà. 
Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sol-
levare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il 
momento la vostra abbondanza supplisca alla 
loro indigenza, perché anche la loro abbondanza 
supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglian-
za, come sta scritto: «Colui che raccolse molto 
non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe 
di meno».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

allElUIa, allElUIa
Il salvatore nostro Cristo Gesù  
ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita  
per mezzo del Vangelo. 
Alleluia. (cfr. 2Tm 1,10)

Dal vaNgElO SEcONDO maRcO (5,21-43)
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo 
in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta 
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno 
dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò 
con insistenza: «La mia figlioletta sta moren-
do: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e 
viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli 
si stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 
dodici anni e aveva molto sofferto per opera di 
molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza 
alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, 
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro 
toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E 
subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel 
suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza 
che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: 
«Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli 
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno 
a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 
E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò 
che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e 
gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, 

la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita 
dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando dalla casa del 
capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è 
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma 
Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della 
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E 
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a 
Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli 
vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. 
Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? 
La bambina non è morta, ma dorme». E lo de-
ridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con 
sé il padre e la madre della bambina e quelli che 
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese 
la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che 
significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti 
dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. 
E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

NEI mESI DI lUglIO E agOStO

Orario estivo
delle Messe a Sondrio

Giorni feriali
Collegiata 7.15 – 18
San Rocco 9 – 18

Sacro Cuore 8.30
(lunedì, mercoledì e venerdì)

B. V. Rosario 8.30
(martedì e giovedì)

Sabato e Giorni prefeStivi
Collegiata 18
San Rocco 18.30

Sacro Cuore 17.30
B. V. Rosario 17.30

Domenica e Giorni feStivi
Collegiata 8 – 10.30 – 18 – 20
San Rocco 8.30 – 10 – 18

Sacro Cuore 10
B. V. Rosario 10



DOmENIca 27 gIUgNO 2021

Giornata  
per la Carità del Papa

“Si è più beati nel dare 
che nel ricevere!” (At 20,35)

DOmENIca 27 gIUgNO 2021
ore 17 in Cattedrale a Como

Messa di ringraziamento 
per la beatificazione 
di suor Maria Laura

Presiede l’Eucarestia il Cardinal Francesco 
Coccopalmerio. È possibile seguire la celebra-
zione in diretta streaming sul canale YouTube 
“Il Settimanale della Diocesi di Como”.

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

NEI mESI DI lUglIO E agOStO

L’apertura 
del Santuario 
della Sassella

Durante l'estate, conti-
nuiamo a tenere aperta 
la chiesa – grazie so-
prattutto alla disponi-
bilità dei volontari – 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 calENDaRIO 
Domenica 27 GiUGno 2021
13ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario

Messa e assemblea NOI 
Ass. Centro Giovanile don Maccani

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei battesimi

•  ore 17.30 al Sacro Cuore
Messa con l’Azione Cattolica 
a seguire, pic-nic al Parco Bartesaghi

lUneDÌ 28 GiUGno 2021
Sant’Ireneo di Lione, vescovo e martire
•  ore 18 in Collegiata

Messa della vigilia 
della solennità dei santi Pietro e Paolo

marteDÌ 29 GiUGno 2021
Santi Pietro e Paolo, apostoli
mercoleDÌ 30 GiUGno 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

Sabato 3 lUGlio 2021
San Tommaso
•  ore 7 in Collegiata 

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

Domenica 4 lUGlio 2021
14ª domenica del tempo ordinario



NOtIzIE DElla cOmUNItÀ

Don Giacinto Ghioni 
nuovo direttore dei Salesiani
Nelle prossime settima-
ne don Giacinto Ghioni, 
già operativo da circa un 
anno a Sondrio in qualità 
di economo dell’istituto, 
succederà a don Giacinto 
Panfilo come direttore 
della comunità dei Sale-
siani del capoluogo.
Nato a Bollate il 1° giu-
gno 1947, dopo la professione perpetua 
(pronunciata, tra l’altro, proprio a Sondrio 
nell’agosto 1961), don Ghioni è stato ordi-
nato sacerdote a Bologna il 17 giugno 1977.
Per menzionare alcuni degli incarichi più 
significativi, don Giacinto è stato econo-
mo dell’Ispettoria lombardo-emiliana per 
quasi vent’anni, dal 1993 al 2011, quindi il 
trasferimento a Roma – dov’è rimasto fino 
allo scorso anno – con lo stesso compito, 
a servizio del Pontificio Ateneo Salesiano.

La Comunità pastorale di Sondrio augura ogni 
bene a don Giacinto Ghioni, assicurandogli 
la collaborazione di tutti e un ricordo speciale 
nella preghiera. A don Cinto Panfilo, che 
in questi sei anni ha diretto l’istituto, un 
grazie speciale e di tutto cuore.

NOStRE INFORmazIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Alessandro Colombera, Gioele Cristiano, 
Marina Martinelli, Alice Panzeri e Teresa 
Lina Serini, domenica 20 giugno. Dall’inizio 
dell’anno hanno ricevuto il battesimo 21 
bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Erio 
Della Maddalena, 85 anni (17.06.2021); 
Amelia Bettega, 95 anni (18.06.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
81 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Fulvio Zappa, 69 anni (17.06.2021); An-
nita Sprengher, 87 anni (19.06.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
25 funerali.

collegiata, 19.06.2021: Santa messa patronale 
presieduta dall’arciprete don christian

tonale, 19-26.06.2021: campo estivo delle medie 
e delle superiori con don valerio livio

EStatE 2021
Il caldo di questi giorni è il segnale più chiaro 
che anche quest’anno – nonostante tutto – è 
arrivata l’estate. Nelle prossime settimane 
c’è chi partirà per le ferie, chi manderà i figli 
al Grest, chi andrà in montagna qualche 
giorno per riposarsi. Possa essere un periodo 
per tutti – anche (e soprattutto) per chi, 
per diverse ragioni, non potrà andare via da 
Sondrio – di riposo e di serenità, durante il 
quale poter magari riscoprire la bellezza di 
una preghiera più prolungata e il piacere 
del riposo e di tempi più distesi. Giunga a 
tutti l’augurio più sentito di buona estate.
Alcune indicazioni:
-  A partire dal prossimo Foglio andrà in 
vacanza il Pensierino dell’Arciprete. Ri-
prenderà regolarmente la pubblicazione 
con il numero 180 il prossimo 5 settembre.

-  Il Foglietto verrà pubblicato per tutta 
l’estate nel formato di due facciate, con 
le sole letture e i principali avvisi della 
settimana. 

-  Anche la newsletter parrocchiale andrà 
in vacanza qualche settimana per ritornare 
sabato 4 settembre.


