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PENSIERINO N° 126
In ricordo di don Alberto Panizza

Don Alberto è arrivato a Sondrio nel 1965. 
Subito ha avuto l’incarico di seguire pasto-
ralmente il quartiere SUD-OVEST che stava 

sorgendo. In dialogo con i volontari, con la sua 
apertura di mente e di cuore, aveva individuato i 
bisogni della popolazione sempre più numerosa, 
prendendone atto e intervenendo.
La prima esigenza avvertita era quella di avere un 
luogo di culto e di formazione: così da un garage, 
uno scantinato, una scuola in disuso si è arrivati 
alla piccola chiesa prefabbricata di via Meriggio 
nel 1968. Nel suo progetto c’era anche quello di 
avere un punto di riferimento costante per le 
attività che si potevano mettere in atto. Sognava 
una piccola comunità religiosa che potesse essere 
riferimento per questa popolazione sempre più in 
divenire. Nel 1978 in un condominio di Via Moro 
nasceva il Centro Pastorale, dove quattro suore 
di Santa Croce si stabilirono nell’appartamento. 
Fu una grande gioia per lui vedere realizzato il 
suo sogno: nel 1991 veniva ultimata la Chiesa del 
Sacro Cuore e nel 1993 consacrata. Finalmente la 
Liturgia che aveva sempre amato e curato trovava 
lo spazio adeguato. La formazione, di tutte le 
età, che aveva sempre privilegiato poteva trovare 
nell’oratorio accanto, il suo luogo ideale.
Don Alberto è stato un uomo di Dio, auten-
ticamente umano e pastore sapiente: curava la 
famiglia nelle sue varie componenti ed età. Per 
le suore che collaboravano con lui ha nutrito una 
grande stima. Aveva una sensibilità particolare 
per gli ammalati e una passione forte per la 
formazione dei catechisti e degli educatori. Era 
molto sensibile all’accompagnamento personale, 
alle scelte di vita; per lui la vita era una vocazione 
da spendere per gli altri. Era un uomo pacato, 
ma determinato. Ha saputo attendere i tempi 
giusti, sopportandone la fatica, la sofferenza e 
talvolta l’incomprensione, ma da uomo di fede 
sapeva fidarsi della Provvidenza.

suor Ersilia, suor Piera e suor Anna

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (6,1-7)
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 tuo amore, Signore, sia su di noi: 
in te speriamo.
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. rit.
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. rit.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. rit.

DALLA PRIMA LETTERA 
DI SAN PIETRO APOSTOLO (2,4-9)

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, 
rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti 



PROPOSTE PER LA SETTIMANA
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

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020
•  dalle 7.30 alle 11.30 

e dalle 17 alle 18.30 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020
•  in tutte le chiese 

Preghiera alla Santissima 
Trinità Misericordia

DOMENICA 17 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.

REGINA DEI CIELI
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo,  
alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo 
Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, 
per intercessione di Maria Vergine, concedi 
a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo 
e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 
mediante Gesù Cristo. 
Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo 
in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e 
chi crede in essa non resterà deluso». Onore 
dunque a voi che credete; ma per quelli che non 
credono la pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, 
pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non 
obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. 
Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo che Dio si è acquistato 
perché proclami le opere ammirevoli di lui, 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Io sono la via, la verità, la vita, 
dice il Signore; 
nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me.  
Alleluia, alleluia. (Cfr. Gv 14,16)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,1-12)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 
sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se 
no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove 
sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere 
la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche 
il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il 
Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi 
e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci 
il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il 
Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere. Credete a me: io sono nel 

Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 
per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede in me, anch’egli compirà le opere che 
io compio e ne compirà di più grandi di queste, 
perché io vado al Padre».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.


