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PENSIERINO N° 133

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
lentamente stiamo tornando alle 
nostre “abitudini”: gli alunni hanno 

ricevuto le pagelle e alcuni stanno facendo 
gli esami, la città si sta rianimando e ci sono 
tanti tavolini nelle piazze e nelle strade, in 
centro è tornato il mercato e i negozi aspet-
tano i clienti, qualcuno è già partito per le 
vacanze che quest’anno sono rigorosamente 
“italiane”, continuano i lavori all’oratorio 
di san Rocco e sono iniziati quelli al cinema 
Excelsior e alle cappelline in Scarpatetti, 
abbiamo ricominciato a celebrare i battesimi 
e i matrimoni, domani inizia il centro estivo 
in cui sono coinvolti anche gli oratori. Que-
sti piccoli gesti sono il segnale che stiamo 
tornando ad una vita normale, con le nostre 
piccole certezze ma anche con tante speranze 
per il futuro.
Le nostre abitudini se son buone le pos-
siamo chiamare “virtù” e se son cattive le 
possiamo chiamare “vizi”. In questi mesi 
ci eravamo abituati a pranzare tutti insieme 
in famiglia, a ritagliarci del tempo per la 
preghiera, a prenderci il tempo per una te-
lefonata, a gustarci il tempo dello stare con 
gli altri. Queste sono virtù da continuare a 
vivere. Però in questi mesi ci eravamo anche 
abituati a stare sempre sul divano davanti 
alla tv, a passare ore connessi sui social, a 
vivere un tempo virtuale staccato dalla realtà, 
a pregare solo individualmente. Questi sono 
vizi che invece bisogna combattere.
Quindi invito tutti ad essere vigilanti sui vizi 
e sulle virtù perché questo momento di pas-
saggio dal Covid-19 alla normalità è delicato 
e perché non possiamo mancare l’obiettivo di 
realizzare una vita piena e veramente bella.

don Christian
P.S. il pensierino ritornerà a settembre.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.  
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 SECONDO LIbRO DEI RE (4,8-11.14-16)
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era 
un’illustre donna, che lo trattenne a mangiare. 
In seguito, tutte le volte che passava, si fermava 
a mangiare da lei.
Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un 
santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una 
piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci 
un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere; così, 
venendo da noi, vi si potrà ritirare».
Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza 
superiore e si coricò. Eliseo disse a Giezi, suo 
servo: «Che cosa si può fare per lei?». Giezi disse: 
«Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è 
vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; 
ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L’anno 
prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai 
un figlio fra le tue braccia».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SALmO RESPONSORIALE (88)
Canterò per sempre l’amore del Signore.
Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: 
«È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». rit.
Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. rit.
Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d’Israele. rit. 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROmANI (6,3-4.8-11)

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battez-
zati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo 
stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti 
con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 
sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore 
più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti 
egli morì, e morì per il peccato una volta per 
tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche 
voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per 
Dio, in Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa; 
proclamate le opere ammirevoli di colui 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa. 
Alleluia, alleluia. (cfr. 1Pt 2,9)

DAL VANGELO SECONDO mATTEO (10,37-42)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi 
ama padre o madre più di me non è degno di 
me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno 
di me; chi non prende la propria croce e non mi 
segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé 

la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la 
propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie 
voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà 
la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è 
un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la 
sua ricompensa»
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,  
morì 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. 



IL CALENDARIO 
DOMENICA 28 GIUGNO 2020 
13ª domenica del tempo ordinario
LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020 
Santi Pietro e Paolo, apostoli
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 3 LUGLIO 2020 
San Tommaso
DOMENICA 5 LUGLIO 2020 
14ª domenica del tempo ordinario

NOSTRE INFORmAZIONI
Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): Miriana 
Gandossini ed Emanuele Racchella, domenica 14 giu-
gno; Beatrice Mauro, domenica 28 giugno. Dall’inizio 
dell’anno hanno ricevuto il battesimo 15 bambini.
Matrimonio (Beata Vergine del Rosario): Elisa Palotti 
e Alexandros Christinidis, sabato 20 giugno al Rosario. 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 01 matrimoni.
Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Paolino Busani, 
93 anni (15.02); Bruno Bongiascia, 88 anni (16.02); Au-
gusta Gianatti, 66 anni (19.02); Adua Moretti, 84 anni 
(05.03); Cesare Paruscio, 79 anni (06.03); Salvatore 
Della Maddalena, 87 anni (07.03); Cesare Righi, 91 anni 
(11.03); Giacinto Pedranzini, 96 anni (17.03); Angela 
Sangro, 83 anni (20.03); Fabio Mevio, 77 anni (22.03); 
Lucia Foggetti, 67 anni (23.03); Rosa Mottini, 90 anni 
(25.03); Abbondio Sciaresa, 80 anni (26.03.3020); 
Bonaventura Mazza, 95 anni (27.03); Maria Cristina 
Esposito, 52 anni (28.03); Luigi Confalonieri, 88 anni 
(28.03); Luigi Pea, 83 anni (01.04); Franca Crapella, 
88 anni (02.04); Diego Muffatti, 75 anni (02.04); Azio 
Ronzio, 73 anni (02.04); Oreste Mozzi, 83 anni (03.04); 
Gemma Menesatti, 67 anni (03.04); Mario Esposito, 83 
anni (08.04); Piera Boscacci, 86 anni (08.04); Cesira 
Mitta, 86 anni (09.04); Armando Scieghi, 87 anni 
(14.04); Wanda Cantoni, 89 anni (15.04); Antonia Del 
Duca, 93 anni (16.04); Ornella Assali, 57 anni (16.04); 
Rina Mozzi, 91 anni (16.04); Giuliano Sampietro, 91 
anni (19.04); Maria Scilironi, 81 anni (20.04); Elena 
Rabbiosi, 91 anni (21.04); Adelina Tamagnini, 94 
anni (22.04); Elvira Valenti, 76 anni (24.04); Riccardo 
Palladini, 85 anni (24.04); Angela Giacomelli, 87 anni 
(27.04); Daniele Messa, 64 anni (27.04); Rosa Padule, 
93 anni (27.04); Carmela Annunziata, 85 anni (28.04); 
Saveria Varisto, 72 anni (29.04); Teresa Rasella, 89 
anni (29.04); Giuseppina Gugiatti, 81 anni (30.04); 
Livia Pedrotti, 82 anni (01.05); Oreste Rasella, 94 
anni (09.05); Enrico Russo, 66 anni (26.03); Virgilio 
Boletta, 85 anni (12.05); Luigia Carmen Groppo, 70 
anni (13.05); Mario Della Pedrina, 89 anni (23.03); 
Anna Sondrini, 87 anni (14.05); Davide Maffescioni, 
44 anni (19.05); Adele Gianatti, 93 anni (18.05); 
Lucia Zubiani, 85 anni (19.05); Severina Segalada, 
99 anni (20.05); Eugenio Bormolini, 82 anni (20.05); 
Gianfranco Paganoni, 96 anni (03.06); Anna Mari, 84 
anni (05.06); Adele Flematti, 93 anni (13.06); Nella 
Zoia, 89 anni (14.06); Dora Battaglia, 94 anni (18.06); 
Iside Forcella, 92 anni (20.06). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 73 funerali.
Defunti (Beata Vergine del Rosario): Tommaso De 
Vittorio, 49 anni (29.03); Margherita Mazza, 91 anni 
(08.04); Maria Corradini, 97 anni (19.04); Antonio 
Filippone, 93 anni (06.05); Francesco Menegon, 73 anni 
(13.05); Pierluigi Belforti, 93 anni (23.05); Rosetta 
Gherardi, 82 anni (29.05); Elio Mottarelli, 87 anni 
(04.06); Lucia Corona, 83 anni (23.03). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 14 funerali.

GIOIA IN TUTTA LA DIOCESI

Suor Maria Laura Mainetti 
sarà beata

Lo scorso 19 giugno 
la Congregazione 
delle Cause dei San-
ti ha ufficialmente 
riconosciuto il mar-
tirio di suor Maria 
Laura Mainett i , 
la religiosa uccisa 
vent’anni fa (proprio 
il 6 giugno scorso, nel 20° anniversario della 
morte, il nostro vescovo Oscar ha celebrato 
la Messa in suffragio nella Collegiata di 
Chiavenna) al termine di un rituale sata-
nico. Suor Maria Laura, Figlia della Croce, 
fino all’ultimo è stata esemplare esempio di 
persona totalmente donata a Dio: in punto 
di morte ha chiesto al Signore di perdonare 
le tre ragazze che l’avevano colpita.

DAL 29 GIUGNO AL 7 AGOSTO

Centro estivo “Si può fare”
Il Comune di Sondrio, insieme alla coope-
rativa sociale “Forme, in collaborazione con 
i nostri Oratori cittadini e la Croce Rossa, 
organizza il centro estivo “Si può fare” 
destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 
anni, suddivisi in fasce d’età. Maggiori infor-
mazioni e iscrizioni su www.sondriowelfare.it.



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTATE 2020 – DAL 1° LUGLIO  
 

Collegiata 7.15 – 18 in chiesa 
San Rocco 9 – 18 in chiesa 
Sacro Cuore 8.30  

(lunedì, mercoledì e venerdì) 
in chiesa 

B. V. Rosario 8.30  
(martedì e giovedì) 

in chiesa 

 

Collegiata 18 in chiesa 
San Rocco 18.30 nel cortile all’aperto 
Sacro Cuore 17.30 in oratorio sotto la tettoia 
B. V. Rosario 17.30 in chiesa 
 

Collegiata 8 – 10.30 – 18 – 20 in chiesa 
San Rocco 8.30 – 10 – 18 nel cortile all’aperto 
Sacro Cuore 10 in oratorio sotto la tettoia 
B. V. Rosario 10 in chiesa 
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