
PENSIERINO N° 219

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
riflettevo tra me e me… e se domani ci 
svegliassimo e non ci fossero più preti, 

suore, religiosi e consacrati? Che cosa farem-
mo? Chi organizzerebbe la vita parrocchiale con 
tutte le sue sfaccettature (non solo quelle litur-
gico-sacramentali…)? Chi garantirebbe l’apertu-
ra e la chiusura degli oratori, delle chiese e delle 
varie strutture che siamo abituati a considerare 
“gestite” da qualcuno (preti, suore ecc…)? 
Domande folli - si potrebbe pensare - di un nor-
male pomeriggio di maggio, tra nuvole minac-
ciose di temporali e schiarite di raggi solari che 
incominciano a far sentire il loro calore... in-
somma, pensieri che hanno il sapore dei capricci 
del tempo o che possono trovare una profondità 
per porci almeno alcune domande? 
Il nostro Arciprete in questi giorni è stato a 
Lourdes e ha pregato per tutti noi ed è per que-
sto che questa volta è toccato a me rivolgermi 
alla comunità con il consueto Pensierino. 
Ma, va bene, ora torniamo a noi… e se doma-
ni… e se domani fosse davvero un altro gior-
no? Un giorno nel quale i preti nelle parrocchie 
fanno veramente i preti, annunciano il Vangelo, 
amministrano i sacramenti, ascoltano la gente 
(e per farlo bene serve tempo - tanto tempo! - 
che non abbiamo mai, purtroppo), confessano, 
visitano con calma gli ammalati (e non solo una 
toccata e fuga), pregano e si fermano in chiesa 
a riposare un po' con Gesù. Ma se domani fosse 
così, i preti li sapremmo ancora riconoscere? O, 
magari, ci sembrerebbe troppo strano quello che 
fanno (ovvero, in fondo, i preti). 
E se domani fosse così saremmo contenti o diso-
rientati? Felici o scontenti? Ecco, sappiate che 
non so dirlo. Ma forse quel domani non è poi 
così lontano: anzi, è più vicino di quanto pen-
siamo. Chiediamoci, allora, che cosa siamo di-
sposti a perdere come comunità cristiane perché 
quel domani diventi reale e non soltato sognato. 
Buona domenica a tutti. Come al solito ho pro-
vocato un pochino forzatamente, ma a volte ser-
ve e fa bene anche questo.

don Alessandro
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (14,21-27)
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a 
Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i di-
scepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede 
«perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno 
di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa al-
cuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li 
affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia 
e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, sce-
sero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, 
là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per 
l’opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono 
tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e 
come avesse aperto ai pagani la porta della fede.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (144)
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
oppure cantato (LD 183):  
Benedirò il tuo nome, ora e per tutti i secoli.
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande  
su tutte le creature. rit.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. rit.
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende  
per tutte le generazioni. rit.



DAL LIBRO DELL’APOCALISSE 
DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (21,1-5)

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche 
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo. Udii allora una voce potente, 
che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda 
di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto 
né lamento né affanno, perché le cose di prima 
sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi,  
così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. (cfr. Gv 13,34)

DAL VANGELO SECOND0 GIOVANNI 
(13,31-35)

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio 
è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato 
in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e 
lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco 
sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri».
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;  
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 15 MAGGIO 2022
5a domenica di Pasqua
•  ore 10 al Sacro Cuore e al Rosario  

Messe di Prima Comunione
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
•  ore 20.30 al Sacro Cuore  

Formazione per gli animatori 
in vista del Grest 2022

SABATO 21 MAGGIO 2022
•  ore 9 a Morbegno/San Giuseppe 

Ultima assemblea sinodale
DOMENICA 22 MAGGIO 2022
6a domenica di Pasqua
•  dalle 9 al Sacro Cuore  

Convegno diocesano ACR   
«Rivestiti di luce»  
con momenti di gioco, caccia fotografica 
per la città, pranzo al sacco e santa Messa

•  ore 10 al Sacro Cuore, al Rosario  
e a San Rocco  
Messe di Prima Comunione

•  ore 16 in Collegiata  
Celebrazione dei battesimi



DA LUNEDÌ A VENERDÌ A MAGGIO
ore 20.30 nei luoghi indicati

Recita del santo Rosario 
e benedizione dei quartieri
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
ore 20.30 nel cortile 

dell’Istituto Salesiano
Novena  

dell’Ausiliatrice
Se piove, la preghiera  

sarà in chiesa San Rocco 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
ore 20.45 a Santa Croce (via C. Battisti) 

oppure in videoconferenza su Teams
Fratelli tutti (?)

Incontro biblico guidato da suor 
Giuseppina Donati per riflettere 
sul messaggio della parabola del 
Buon Samaritano.

Per info: giuseppinadonati@gmail.com

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
dalle 20.45 al Cinema Excelsior

Proiezione  
del film 

Unplanned
La serata è organizzata 
dal comitato locale “Fa-
mily Day - Difendiamo i 
nostri figli”. Il film (USA, 
2019) trae spunto dalla ua 
storia di Abby Johns, ex 

dipendente di una clinica abortiva in America, 
divenuta poi convinta attivista pro life.

SABATO 21 MAGGIO
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio  
vocazionale: 
Rosario e Messa
Viene sospesa la Messa 
delle 7.15 in Collegiata

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

Tanti auguri  
e un grande 

grazie, 
don Valerio!

«Nella vecchiaia daranno 
ancora frutti, saranno 
vegeti e rigogliosi, per 
annunciare quanto è giu-
sto il Signore». (Sal 92)

Carissimo don Valerio,
in occasione del tuo 83° compleanno, la 
nostra Comunità pastorale desidera dirti 
un grande grazie per tutto quello che fai e 
per il bene che, da quasi vent’anni a questa 
parte, tutti i giorni semini incessantemente 
a Sondrio: la tua discrezione, insieme alla 
grande saggezza e all’enorme bontà, sono 
per noi un dono davvero prezioso. 
Anche oggi preghiamo il Signore perché ti 
custodisca in salute e continui a donarti la 
sua benedizione. Buon compleanno, don 
Valerio, e ad multos annos! 

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com

@



DOMENICA 26 GIUGNO 2022
dalle 9.15 a Morbegno

Festa diocesana delle famiglie
Iscrizioni su famiglia.diocesidicomo.it. 
entro il 30 maggio compilando il form.
La giornata prevede diversi momenti, tra 
cui l’Angelus in collegamento con il Santo 
Padre e la Messa del vescovo Oscar.

«Tu sei sacerdote per sempre» «Tu sei sacerdote per sempre» 
Sondrio si prepara Sondrio si prepara 

all'ordinazione all'ordinazione 
di don Jacopo Compagnonidi don Jacopo Compagnoni
VENERDÌ 3 GIUGNO 2022
•  ore 20.30 in Collegiata 

Preghiera e riflessione  
sulla figura del sacerdote 
con don Alberto Erba, padre spirituale

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022
•  ore 20.30 al Santuario della Sassella  

Recita del santo Rosario  
per affidare don Jacopo e don Davide Corti 
alla materna intercessione della Beata 
Vergine Maria, Porta della Misericordia

SABATO 11 GIUGNO 2022
•  ore 10 in Cattedrale a Como  

Ordinazione presbiterale  
Per partecipare al rito, verrà organizzato 
un pullman che partirà alle 7 dal piazzale 
del Sacro Cuore. Al termine, sarà possibile 
pranzare in seminario (oppure al sacco).

Iscrizioni nelle sacrestie: € 15 viaggio in 
pullman, € 10 pranzo in seminario.
DOMENICA 19 GIUGNO 2022
•  ore 10.30 in Collegiata  

Prima Santa Messa a Sondrio 
•  ore 12.30 al Sacro Cuore  

Pranzo comunitario
Iscrizioni nelle sacrestie: € 15 adulti, € 10 
bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

Per il regalo che faremo a don Jacopo è 
possibile consegnare le offerte ai sacerdoti

NOSTRE INFORMAZIONI

BATTESIMI BATTESIMI 
Martino Boffi, Gioele Larosa, Viola Martin, 
Federico Pedrazzoli e Alice Pinchetti, do-
menica 1° maggio in Collegiata. Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 17 battesimi.

DEFUNTI DEFUNTI 
Riccardo Cristini, 79 anni (29.04.2022);  
Romana Snider, 93 anni (04.05.2022); 
Luciana Stangoni, 87 anni (04.05.2022); 
Enrico Tognala, 77 anni (05.05.2022); Ro-
salba Marinazzo, 78 anni (05.05.2022); 
Augusto Moltoni, 81 anni (07.05.2022); 
Liliana Zoboli, 97 anni (11.05.2022); Luigi 
Della Valle, 75 anni (11.05.2022). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 82 funerali.

DA VENERDÌ 20 A DOMENICA 22 MAGGIO 

Festa gemellaggio  
tra Sondrio 
e São Mateus
VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
•  ore 21 alla Sala Besta 

della Banca Popolare  
18 anni di amicizia  
tra Sondrio e Brasile

•  Dialogo con mons. Ailton 
Menegussi, vescovo di Craterus, e mons. 
Edivalter Andrad, vescovo della diocesi di 
Floriano, entrambi provenienti da São Mateus

SABATO 21 MAGGIO 2022
•  ore 10 nel prato della scuola Torelli  

Festa con gli alunni delle scuole 
•  ore 18 in Collegiata  

Santa Messa prefestiva  
presieduta dai due vescovi brasiliani

DOMENICA 22 MAGGIO 2022
•  ore 10.30 in Collegiata  

Santa Messa festiva  
presieduta dai due vescovi brasiliani

IN PRIMAVERA ED ESTATE

Il Santuario  
della Sassella

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


