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PENSIERINO N° 127

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
questa domenica per l’ultima volta verrà 
trasmessa la Messa in televisione. 

Innanzitutto, vorrei ringraziare TSN Sondrio 
per la disponibilità e per il bel servizio che 
ha svolto in questi mesi permettendo a 
tanti parrocchiani di seguire la santa Messa. 
Praticamente è dal 1° marzo, per un totale di 
12 domeniche, più tutto il Triduo di Pasqua 
e la celebrazione col vescovo del 1° maggio. 
Davvero un bel servizio. Grazie!
La Messa in tv ha i suoi vantaggi: si è meno 
distratti, si sente meglio perché si può 
alzare il volume, si può scegliere il prete 
che si vuole, si risparmia tempo. Però ha 
anche alcuni svantaggi: giro canale quando 
predica don Christian, bevo il caffè durante 
la consacrazione, rispondo al telefono mentre 
canta don Ferruccio. A qualcuno sicuramente 
è mancata la Messa dal vivo, altri, invece 
non si sono accorti della differenza e anzi 
vorrebbero una fede da tv.
Comunque sia, dalla settimana prossima 
proviamo a tornare alla vita vera, ricca di 
gesti, di incontri, di sguardi. Come diceva 
l’arcivescovo di Milano: “Certo, si può seguire 
la Messa in televisione ma nessuno si può 
scaldare con la foto di un caminetto”. La 
Messa è il nostro Roveto Ardente nel quale 
il Signore ancora una volta si consuma di 
Amore per noi per scaldare e illuminare la 
nostra vita; un conto è guardare una diretta 
in tv, un’altra cosa è essere una comunità che 
prega e accoglie il suo Signore. Adesso, pian 
pianino, dobbiamo tornare alla fede scelta, 
vissuta, comunitaria. Buon cammino a tutti!

don Christian
P.S. Ringrazio anche TeleUnica per aver 
trasmesso la Novena all’Ausiliatrice e le 
meditazioni della Settimana Santa.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (8,5-8.14-17)
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della 
Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, 
unanimi, prestavano attenzione alle parole di 
Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni 
che egli compiva. Infatti da molti indemoniati 
uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, 
e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 
grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, 
a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva 
accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro 
e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro 
perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti 
ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano 
stati soltanto battezzati nel nome del Signore 
Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli 
ricevevano lo Spirito Santo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (65)
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. rit.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 
A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». rit.
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. 
Egli cambiò il mare in terraferma;  
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. rit.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. rit.



PROPOSTE PER LA SETTIMANA
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

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020
•  dalle 8 alle 11.30

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 22 MAGGIO 2020
•  in tutte le chiese

Preghiera alla Santissima 
Trinità Misericordia

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

 Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

CONFESSIONI IN COLLEGIATA
Tutte le mattine dalle 8.30 alle 10.30 e il 
sabato dalle 16 alle 18 saranno presenti in 
Collegiata alcuni sacerdoti per il sacramento 
della riconciliazione.

CERCASI VOLONTARI
La ripresa delle celebrazioni eucaristiche alla 
presenza dei fedeli necessita la presenza di 
alcuni volontari che collaborino affinché 
venga rispettato il protocollo previsto. In 
particolare, serve una mano nel servizio 
di accoglienza all’ingresso delle chiese e 
per la sanificazione dei banchi al termine 
delle Messe. Chi fosse disponibile può 
contattare uno dei sacerdoti oppure chiamare 
in Arcipretura al numero 0342 21 44 86.

DALLA PRIMA LETTERA 
DI SAN PIETRO APOSTOLO (3,15-18)

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri 
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque 
vi domandi ragione della speranza che è in voi. 
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, 
con una retta coscienza, perché, nel momento 
stesso in cui si parla male di voi, rimangano 
svergognati quelli che malignano sulla vostra 
buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la 
volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene 
che facendo il male, perché anche Cristo è morto 
una volta per sempre per i peccati, giusto per gli 
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel 
corpo, ma reso vivo nello spirito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,  
dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà  
e noi verremo a lui. 
Alleluia, alleluia. (Cfr. Gv 14,23)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,15-21)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi 
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e 
io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me 
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

DOMENICA 17 MAGGIO 2020

Tanti auguri, don Valerio!
Ogg i  i l  nos t ro 
Monsignor Valerio 
Modenesi compie 
81 anni: in questo 
giorno speciale 
vogl iamo fargl i 
tanti auguri di buon 
compleanno insieme 
ad un grande grazie 
per tutto il bene che 
continua a fare nella 
nostra città.


