
PENSIERINO N° 173

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
il Sinodo diocesano, anche se nel si-
lenzio e nel nascondimento, sta conti-

nuando il suo cammino di discernimento. 
Per questo è importante continuare a invo-
care lo Spirito Santo.  
Un po’ di storia: il 31 agosto 2017 il vescovo 
indisse XI Sinodo diocesano, a seguire la fase 
preparatoria (autunno 2017), la consultazione 
che ha coinvolto anche la nostra parrocchia su 
diversi ambiti – comunità cristiana, famiglia, 
poveri, preti, giovani – (autunno 2018), la 
scelta dei sinodali (febbraio 2019), il lavoro di 
gruppi territoriali sui vari ambiti (primavera e 
autunno 2019), l’apertura solenne del Sinodo 
(gennaio 2020).
A questo punto il lavoro ha subìto un rallenta-
mento a causa della pandemia. Soprattutto ci 
si è accorti che il Covid ha fatto emergere nuo-
vi problemi e nuove prospettive per la Chiesa. 
Da questo si è avvertita una forte esigenza di 
rinnovare tutto. Dal lavoro nei gruppi territo-
riali sull’Instrumentum laboris (che è la sinte-
si di tutta la consultazione) e dall’assemblea 
è emersa la scelta – votata a maggioranza – di 
concentrarsi sul tema della “Misericordia e Co-
munità cristiana”. Oggi stiamo facendo discer-
nimento su un secondo Instrumentum laboris 
frutto del lavoro dei mesi precedenti.
Il Sinodo e il Covid stanno costringendo la no-
stra Chiesa diocesana a riflettere su temi im-
portanti come il senso e il cuore della parroc-
chia, lo stile dell’annuncio e della missione, 
la forza e il coraggio dei discepoli del Signore 
risorto, la testimonianza dell’amore nel nostro 
mondo. Tutto è illuminato della Misericordia 
della Trinità che è la parola chiave per rige-
nerare la nostra esperienza di fede. Per cui il 
cammino del Sinodo procede e, in attesa di 
vedere qualche frutto, continuiamo a invocare 
lo Spirito Santo.

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

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (1,1-11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo 
loro e parlando delle cose riguardanti il regno di 
Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma 
di attendere l’adempimento della promessa del 
Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: 
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non 
molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai 
il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta 
a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 



testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato 
in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 
quand’ecco due uomini in bianche vesti si pre-
sentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (46 – LD 185)
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra. rit.
Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. rit.
Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AGLI EfESINI (4,1-13)

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, 
vi esorto: comportatevi in maniera degna della 
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità 
dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è 
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 
di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia 
secondo la misura del dono di Cristo. Per questo 
è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigio-
nieri, ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa 
significa che ascese, se non che prima era disceso 
quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso 
che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

essere pienezza di tutte le cose.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad 
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere 
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per 
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo 
scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arri-
viamo tutti all’unità della fede e della conoscenza 
del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a 
raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. (cfr. Mt 28,19.20)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (16,15-20)
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; impor-
ranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confer-
mava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

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 16 MAGGIO 2021
Ascensione del Signore
•  Si celebra oggi la 55ª Giornata mondiale 

delle comunicazioni sociali dal tema 
“Vieni e vedi”.

•  ore 10 al Rosario
Celebrazione della Messa  
e incontro di catechesi 
per la 3ª Elementare  
della BVR e del Sacro Cuore

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata

Adorazione eucaristica
•  dalle 17 in Collegiata

Adorazione eucaristica e Messa 
animate dal Rinnovamento nello Spirito

•  ore 17.30 al Sacro Cuore
Assemblea NOI Sacro Cuore 
e incontro volontari

VENERDÌ 21 MAGGIO 2021
•  ore 18 da piazzale Fojanini

Pellegrinaggio alla Sassella 
e preghiera del rosario 
per i bambini di 2ª Elementare

SABATO 22 MAGGIO 2021
•  ore 7 in Collegiata 

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 23 MAGGIO 2021
Pentecoste
•  ore 10 al Sacro Cuore

Celebrazione della Messa  
e incontro di catechesi 
per la 1ª Elementare  
della BVR e del Sacro Cuore

•  ore 10 al Sacro Cuore
Messa e tesseramento 
all’Associazione NOI Sacro Cuore

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei battesimi

mESE DI mAGGIO
ore 20.30 nei luoghi indicati
Recita del Rosario 

e benedizione dei quartieri
MARTEDÌ 18 Piazzale chiesa Sassella
MERCOLEDÌ 19 Cappellina Gombaro
GIOVEDÌ 20 Piazzetta Angelo Custode
VENERDÌ 21 Parcheggio via Scamozzi

LUNEDÌ 24 Oratorio San Rocco
MARTEDÌ 25 Piazzale chiesa Colda
MERCOLEDÌ 26 Piazzale Bertacchi
GIOVEDÌ 27 Via Ca’ Bianca, 20
VENERDÌ 28 Parcheggio via Giuliani

LUNEDÌ 31 Via Paribelli, 31

•  Il Rosario verrà recitato anche tutte le sere 
alla cappellina della Madonna dell’Uva a 
Scarpatetti sempre alle 20.30.

•  I rosari all’aperto si terranno anche in 
caso di maltempo.

fINO AL 23 mAGGIO
ore 20.30 nel cortile 
dell’asilo 
delle suore salesiane
Novena a 
Maria Ausiliatrice

NELLA CHIESA DEL ROSARIO

Mostra sulla Sassella
Da questo fine settimana è disponibile nel-
la chiesa della Beata Vergine del Rosario la 
mostra sulla storia e sull’arte del San-
tuario della Sassella.

LUNEDÌ 17 mAGGIO 2021

Buon compleanno, 
don Valerio!

Auguroni al nostro 
monsignor Valerio 
Modenesi che doma-
ni compirà 82 anni! 
A lui il nostro grazie 
di cuore per la sua 
presenza e per il suo 
servizio in mezzo a 
noi. In questi anni 
abbiamo potuto tut-
ti apprezzare la sua 
saggezza, unitamente alla bontà e alla sem-
plicità che contraddistinguono don Valerio: 
preghiamo il Signore perché lo custodisca 
in salute. Ad multos annos!



NOSTRE INfORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Anna Moroni, 96 anni (06.05.2021); An-
nunciata Sabbadini, 99 anni (07.05.2021); 
Fausta Faldarini, 82 anni (08.05.2021); 
Lyria La Valle, 84 anni (10.05.2021); Zita 
Gatti, 94 anni (12.05.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 66 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Daniele Farina, 64 anni (10.05.2021); 
Andreina Colombera, 83 anni (11.05.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
21 funerali.

SACRAmENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Preghiamo per i nostri ragazzi
Come lo scorso autunno, anche nelle prossime 
settimane alcuni ragazzi della nostra Comuni-
tà pastorale riceveranno i sacramenti dell’Eu-
carestia e della Confermazione. Preghiamo 
fin da ora per loro: lo Spirito del Signore 
risorto li accompagni sul loro cammino.
SABATO 15 MAGGIO 2021
•  ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
DOMENICA 16 MAGGIO 2021
•  ore 10 al Sacro Cuore
SABATO 22 MAGGIO 2021
•  ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
•  ore 18.30 a San Rocco
DOMENICA 23 MAGGIO 2021
•  ore 10 al Rosario
•  ore 10 a San Rocco
SABATO 29 MAGGIO 2021
•  ore 18.30 a San Rocco
DOMENICA 30 MAGGIO 2021
•  ore 10 e 18 a San Rocco
SABATO 5 GIUGNO 2021
•  ore 18.30 a San Rocco
DOMENICA 6 GIUGNO 2021
•  ore 10 a San Rocco

NEI WEEkEND DI mAGGIO

Il Santuario 
della Sassella 
aperto nel fine 

settimana
Grazie alla collaborazio-
ne di diversi volontari, 
il Santuario sarà aperto 
nei weekend di maggio 
secondo questi orari:
•  SABATO 

dalle 9 alle 12  
e dalle 15 alle 18 

•  DOMENICA dalle 15 alle 18

Nel primo weekend di apertura del santuario 
sono passate circa 500 persone, mentre la 
scorsa settimana ci sono stati 370 pellegrini. 

LUNEDÌ 24 mAGGIO 2021
ore 20.30 all’oratorio di San Rocco
Santa Messa per la festa 

di Maria Ausiliatrice
Presiede la celebra-
zione monsignor 
Francesco Panfilo, 
arcivescovo emeri-
to dell’Arcidiocesi 
di Rabaul (in Pa-
pua Nuova Guinea) 
e fratello del diret-
tore don Cinto.

DOmENICA 6 GIUGNO 2021
ore 16 a Chiavenna

Rito di beatificazione 
di suor Maria Laura Mainetti
Partenza alle ore 13.30 dal 
piazzale del Sacro Cuo-
re. Alle 15 momento 
di preghiera e alle 16 
Messa di beatificazio-
ne al campo sportivo 
comunale di Chiaven-
na. Rientro a Sondrio 
previsto per le 19.30.
Costo € 20 compreso pul-
lman (per norme Covid ci saranno solo 25 
posti) e kit del pellegrino. Ci sono ancora 
posti liberi: chi volesse iscriversi può passare 
in arcipretura il martedì e il giovedì dalle 
9 alle 12.


