
PENSIERINO N° 217

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
il 26 giugno a Morbegno ci sarà la 
Festa diocesana delle famiglie con il 

Vescovo, in contemporanea con il X Incon-
tro mondiale delle famiglie che si terrà a 
Roma con il Papa.
Vorrei invitarvi a prendere in considera-
zione la possibilità di partecipare come 
famiglia (con figli o senza figli), oppure 
come coppia (sposata o risposata), oppure 
come singoli (separato/a o vedovo/a): in 
un modo o nell’altro tutti siamo famiglia. 
Sono invitate le famiglie del mulino bianco 
(ammesso che ce ne siano), ma anche quel-
le con qualche sofferenza e ferita, quelle in 
crisi per diversi motivi, quelle che non si 
sentono più famiglia... Invito davvero tut-
ti: al mattino, attraverso alcune testimo-
nianze, chiederemo al Signore di illuminare 
la nostra vita per scaldare il cuore, così da 
da ricominciare a seguire il Vangelo della 
Famiglia.
Il titolo della giornata è “Famiglie fuori!”: 
dopo questi anni in cui siamo stati tutti 
rinchiusi in casa, il Vescovo inviterà le fa-
miglie a uscire, a diventare missionari, ad 
andare fuori! Per essere, insomma, sale e 
lievito che fa diventare famiglia anche la 
Chiesa, la città e il mondo: una missione 
che diventa dono e responsabilità per tutte 
le famiglie. 
Sicuramente oggi bisogna essere un po’ fa-
miglie “fuori di testa” a prendere sul serio 
il Signore. Gli altri penseranno che siamo 
“diversi da loro”, ma non importa… anche 
di Gesù a un certo punto i suoi parenti han 
detto che è fuori di sé (Mc 3,20-21).

don Christian
Per info e iscrizioni: ufficiofamiglia@dio-
cesidicomo.it; telefono: 031 0353518 (da 
lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
(5,27-32.40-41)

In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli 
apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente 
proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, 
avete riempito Gerusalemme del vostro insegna-
mento e volete far ricadere su di noi il sangue di 
quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli 
apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che 
agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato 
Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una 
croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come 
capo e salvatore, per dare a Israele conversione 
e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo 
testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato 
a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare 
gli apostoli e ordinarono loro di non parlare 
nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. 
Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti 
di essere stati giudicati degni di subire oltraggi 
per il nome di Gesù.
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.

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE 
DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (5,11-14)

Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli at-
torno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. 
Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia 
di migliaia e dicevano a gran voce:
«L’Agnello, che è stato immolato, è degno di 
ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel 
cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti 
gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: 
«A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, 
onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli».
E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E 
gli anziani si prostrarono in adorazione.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo,
e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. 
Alleluia. 

DAL VANGELO SECOND0 GIOVANNI (21,1-19)
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manife-
stò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i 
discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora 
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: 
«È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era 
il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, 

perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trasci-
nando la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace 
con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: 
«Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a 
terra la rete piena di centocinquantatré gros-
si pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi 
sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, 
e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù 
si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto 
dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse 
a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i 
miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse 
per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», 
e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che 
ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. In verità, in verità io ti dico: quando 
eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue 
mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu 
non vuoi». Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 
aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. 

IL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,  
nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  



IN PRIMAVERA ED ESTATE

Il Santuario  
della Sassella

è aperto il sabato e la do-
menica pomeriggio, dalle 
15 alle 18.

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 

MISTERO DELLA FEDE
Ogni volta che mangiamo di questo pane  
e beviamo a questo calice, 
annunciamo la tua morte, Signore,  
nell’attesa della tua venuta.

ANTIFONA MARIANA
Regina caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia,  
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia!

IL CALENDARIO 
DOMENICA 1° MAGGIO 2022
3a domenica di Pasqua
•  ore 15.30 al Sacro Cuore  

Celebrazione della Cresima
•  ore 16 in Collegiata  

Amministrazione del battesimo
LUNEDÌ 2 MAGGIO 2022
Sant'Atanasio, vescovo
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
Santi Filippo e Giacomo, apostoli
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata 

Adorazione eucaristica
•  dalle 17 alle 18 in Collegiata 

Adorazione eucaristica guidata 
con il Rinnovamento nello Spirito

DOMENICA 8 MAGGIO 2022
4a domenica di Pasqua
•  ore 15.30 al Sacro Cuore  

Celebrazione della Cresima

DOMENICA 1° MAGGIO
ore 20.30 alla Sassella

Apertura  
mese mariano

con la recita  
del Santo Rosario 

del

DA LUNEDÌ A VENERDÌ A MAGGIO
ore 20.30 nei luoghi indicati

Recita del santo Rosario 
e benedizione dei quartieri
LUNEDÌ 2 Piazzetta don Viganò

MERCOLEDÌ 4 Piazzetta Angelo Custode
(in preghiera per l'Ucraina)

GIOVEDÌ 5 Cappella Madonna del 
Sacro Cuore (Scarpatetti)

VENERDÌ 6 Rotonda di via Gianoli

LUNEDÌ 9 Via Fiume, 62
MARTEDÌ 10 Piazzale scuola Torelli

MERCOLEDÌ 11 Cappella Madonna  
dell'Uva (Scarpatetti)

GIOVEDÌ 12 Piazzetta Angelo Custode 
(in preghiera per l'Ucraina)

VENERDÌ 13 Piastra

LUNEDÌ 16 Chiesetta di Colda

MARTEDÌ 17 Cappella Madonna  
della Rocca (via Bassi)

MERCOLEDÌ 18 Cappellina di Gombaro

GIOVEDÌ 19 Piazzetta Angelo Custode 
(in preghiera per l'Ucraina)

VENERDÌ 20 Parcheggio di via Scamozzi

LUNEDÌ 23 Piazzale Bertacchi
MARTEDÌ 24 Oratorio di San Rocco
MERCOLEDÌ 25 Parcheggio di via Giuliani
GIOVEDÌ 26 Via Ca' Bianca, 20

LUNEDÌ 30 Via Paribelli, 31
MARTEDÌ 31 Santuario della Sassella

•  Il Rosario all'aperto sarà recitato pure in 
caso di cattivo tempo

•  Tutte le sere, sempre alle 20.30, il rosario 
anche alla Madonna dell'Uva a Scarpatetti

•  Dal 15 al 23 maggio ci sarà la novena a 
Maria Ausiliatrice alle 20.30 nel cortile 
dell'Istituto salesiano



DAL 1° MAGGIO 2022

Orario Messe a Sondrio
CELEBRAZIONI FERIALI

Collegiata 7.15 – 18
San Rocco 9 – 18

Sacro Cuore 8.30 (lun., merc. e ven.)
B. V. Rosario 8.30 (mart. e giov.)

Ospedale 17 (mart. e giov.)

SABATO E CELEBRAZIONI VIGILIARI
Collegiata 7.15 – 18
San Rocco 9 – 18.30

Sacro Cuore 17.30
B. V. Rosario 17.30

DOMENICA E CELEBRAZIONI FESTIVE
Collegiata 8 – 10.30 – 18 – 20
San Rocco 8.30 – 10 – 11.15 –18

Sacro Cuore 10 – 17.30
B. V. Rosario 10

Ospedale 16.30
Sassella 8.45

NOSTRE INFORMAZIONI

BATTESIMI BATTESIMI 
Linda Gazzella, Heitan Danilo e Jeremy 
Felipe Gonzalez Segura, Kostantin Leo-
nardo e Vitaly Eugenio Ravasi, domenica 
24 aprile in Collegiata. Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 12 battesimi.

PRIME CONFESSIONI PRIME CONFESSIONI 
Nella Domenica della Divina Misericordia, lo 
scorso 24 aprile, si sono accostati per la prima 
volta al sacramento della Riconciliazione 
85 bambini del catechismo dei tre oratori.

MATRIMONI MATRIMONI 
Valentina Bordoni e Marco Calcinardi, 
sabato 23 aprile alla Sassella. Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 01 matrimoni.

DEFUNTI DEFUNTI 
Marika Manenti, 44 anni (22.04.2022); 
Giuseppe Lamendola, 86 anni (23.04.2022); 
Carlo Scherini, 86 anni (26.04.2022); An-
tonia Moroni, 75 anni (26.04.2022); Abla 
Kpontoufe, 47 anni (26.04.2022); Nazareno 
Morano, 72 anni (27.04.2022). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 74 funerali.

SABATO 7 MAGGIO 2022
ore 16 a Ossuccio (Co)ore 16 a Ossuccio (Co)

Pellegrinaggio  Pellegrinaggio  
dei giovani dei giovani 
alla Madonna  alla Madonna  
del Soccorsodel Soccorso
con il vescovo Oscar Cantonicon il vescovo Oscar Cantoni
Ritrovo alla prima cappella del viale. Portare Ritrovo alla prima cappella del viale. Portare 
cena al sacco. Conclusione alle 20.cena al sacco. Conclusione alle 20.
Per informazioni: don Jacopo Compagnoni  Per informazioni: don Jacopo Compagnoni  

(347 507 1577)(347 507 1577)

DOMENICA 8 MAGGIO 2022
dalle 8.30 da Colico  

in battello fino a Bellagio
Molo 14

Giornata per i quattordicenni della Diocesi 
di Como a Bellagio, dove sarà celebrata la 
Messa e ci saranno alcune attività.
Parteciperanno alcuni preadolescenti son-
driesi con don Jacopo e le catechiste.

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022

Visita vicariale  
del vescovo Oscar 
alle comunità dei Vicariati  
di Sondrio e Berbenno
•  ore 16 a San Rocco 

Incontro con i preti
•  ore 18 in Collegiata 

Santa Messa
•  ore 20.30 a San Rocco  

Incontro con alcuni laici 
di ciascuna parrocchia

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
ore 20.45 al Cinema Excelsior

Quale speranza oggi?
Conferenza di Giorgio Vittadini, presidente 
della Fondazione per la Sussidiarietà, a  
partire dall'attualità (Covid, guerra e Pnrr).


