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PENSIERINO N° 125

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
l’altra notte ho fatto un sogno che vi 
voglio raccontare.

Innanzitutto, eravamo in cielo e c’erano due 
angioletti che chiacchieravano seduti su una 
soffice nuvola. Quello biondo ricciolo dice: 
“Hai sentito cosa succede in Italia?”. “Non so 
– risponde l’angioletto castano – che cosa?”. 
“Stanno tutti litigando per poter andare a 
Messa!” “Oh... bello! Spiegami bene…” dice 
il suo amico. Riprende l’angioletto biondo: 
“Innanzitutto c’è il virus e da due mesi non 
si può celebrare la Messa, la gente soffre per 
questo motivo, ma il governo non ha concesso 
il permesso per ricominciare e allora i vescovi 
si sono arrabbiati!”. L’angioletto castano un 
po’ sorpreso dice: “Ma allora vuol dire che 
gli italiani hanno ritrovato la fede?”. “Si – 
continua il ricciolino – adesso non vedono 
l’ora di andare tutti a Messa! I bambini non 
aspettano altro se non di andare in chiesa, 
gli adolescenti e i giovani pure… non è 
vero che i ragazzi pensano solo a divertirsi! 
Qualcosa è cambiato! Anche le mamme non 
desiderano trovarsi con le amiche per bere 
un caffè ma andare in chiesa. I papà, pure, 
non aspettano di poter andare in palestra ma 
in chiesa per pregare il Signore”. Il castano 
commenta: “Bellissimo! In Italia è avvenuto 
un miracolo! Perché, sai, prima, quando si 
poteva andare a Messa nessuno ci andava, 
adesso che non si può tutti ci vogliono 
andare. Bellissimo! Dobbiamo avvisare subito 
il Padre eterno! Vedo già migliaia di bambini, 
di ragazzi, di giovani, di quarantenni in 
chiesa! Bellissimo!”. 
A questo punto mi sono svegliato e adesso 
non mi resta che aspettare qualche settimana 
per capire se fosse solamente un sogno oppure 
c’è stato il miracolo per davvero!

don Christian

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (2,14.36-41)
Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli Undici 
si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia 
con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 
crocifisso». All’udire queste cose si sentirono 
trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E 
Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi 
si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per 
il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono 
dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e 
per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, 
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». 
Con molte altre parole rendeva testimonianza 
e li esortava: «Salvatevi da questa generazione 
perversa!». Allora coloro che accolsero la sua 
parola furono battezzati e quel giorno furono 
aggiunte circa tremila persone.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (22)
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. rit.
Rinfranca l’anima mia. 
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza. rit.
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. rit.



PROPOSTE PER LA SETTIMANA
DOMENICA 3 MAGGIO 2020
•  ore 10.30 in diretta dalla Collegiata 

Messa trasmessa da TSN 
Canale 172 del Digitale Terrestre

•  ore 20.30 nelle proprie case 
Recita del Rosario

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020
•  dalle 7.30 alle 11.30 

e dalle 17 alle 18.30 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020
•  in tutte le chiese 

Preghiera alla Santissima 
Trinità Misericordia

DOMENICA 10 MAGGIO 2020
•  ore 10.30 in diretta dalla Collegiata 

Messa trasmessa da TSN 
Canale 172 del Digitale Terrestre

•  ore 20.30 nelle proprie case 
Recita del Rosario

Nelle chiese troverete i foglietti per la preghie-
ra personale. Si raccomanda di stare almeno 
ad un metro di distanza uno dall’altro.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. rit.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO 
APOSTOLO (2,20B-25)

Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con 
pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a 
Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché 
anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: egli non commise 
peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, 
non minacciava vendetta, ma si affidava a colui 
che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, 
non vivendo più per il peccato, vivessimo per la 
giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate 
erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti 
al pastore e custode delle vostre anime.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me.  
Alleluia, alleluia. (Cfr. Gv 10,14)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10,1-10)
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità 
io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore 
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un 
ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, 
è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 
E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. 
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono 
la voce degli estranei». Gesù disse loro questa 
similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: 
«In verità, in verità io vi dico: io sono la porta 
delle pecore. 
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono 
ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 

Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, 
sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

NELLA LUCE DI CRISTO RISORTO
Nella mattinata di martedì 28 aprile è giunta 
notizia della morte di don Alberto Panizza, 
sacerdote 92enne attualmente collaboratore 
a Tirano, dopo un’esperienza trentennale 
(dal 1965 al 1995) nella nostra comunità. 
Negli anni a Sondrio don Alberto si è speso 
per il quartiere sud-ovest della città, prima 
nella vecchia chiesa del Sacro Cuore, quindi 
per l’edificazione della attuale assieme al 
vicino oratorio.
Affidiamo don Alberto alla misericordia del 
Padre, con una preghiera e un grazie per 
tutto ciò che ha fatto.  


