
PENSIERINO N° 174

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
in questa festa di Pentecoste vorrei 
ringraziare i catechisti dell’Iniziazio-

ne cristiana, ma anche tutti gli educatori 
degli adolescenti e dei giovani.
A nome dei ragazzi e dei loro genitori (si-
curamente l’avranno fatto anche loro) vi 
ringrazio per il tempo dedicato a questi 
bambini: tante volte è un tempo sottratto 
alle vostre famiglie. Vi chiedo anche scusa 
per la poca collaborazione dei genitori e per 
tutte le volte che i vostri inviti sono caduti 
nel vuoto.
A nome della comunità cristiana vi ringrazio 
per la passione dedicata a questo servizio, per 
la generosità nell’affrontare questo anno così 
difficile, per la fantasia nel ricercare nuove 
strade per annunciare il Vangelo. Sicuramente 
nel vostro cuore c’è tanto amore per Gesù 
e tanto amore per i giovani. Grazie per la 
vostra testimonianza.
A nome di Gesù vi invito ad avere fede: avete 
seminato la Parola e adesso bisogna mettere 
tutto nelle mani di Dio perché spesso a voi 
non è dato di vedere i frutti. Ma ci sono e ci 
saranno! Fidatevi! Perché il Signore è potente 
e fa germogliare anche il deserto.
Oggi la Chiesa ci invita ad invocare lo Spirito 
Santo con i suoi sette doni perché scaldi il 
cuore dei bambini, dei giovani e dei loro 
genitori. Chiediamo allo Spirito Santo di 
aleggiare sulla nostra comunità per ispirare 
scelte e cammini futuri. Supplichiamo lo 
Spirito Santo affinché ricompensi l’impegno 
delle nostre catechiste e dei nostri educatori.

don Christian
Pregate per me.

23 MAGGIO 2021
Pentecoste - B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO
www.parrocchiesondrio.it - Tel. 0342 214486 - Seguici su Facebook

DaglI attI DEglI aPOStOlI (2,1-11)
Mentre stava compiendosi il giorno della Penteco-
ste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di 
fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osser-
vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Era-
no stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 
E come mai ciascuno di noi sente parlare nella 
propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e 
della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e 
proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle 
nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SalmO RESPONSORIalE (103)
Manda il tuo Spirito, Signore 
a rinnovare la terra.
Oppure cantato (LD 614):
Signore, manda il tuo Spirito 
e rinnova la faccia della terra.
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. rit.
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. rit.



Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. rit.

Dalla lEttERa DI SaN PaOlO aPOStOlO 
aI galatI (5,16-25)

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete 
portati a soddisfare il desiderio della carne. La 
carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e 
lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste 
cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate 
quello che vorreste.
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete 
sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere 
della carne: fornicazione, impurità, dissolutez-
za, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubria-
chezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste 
cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie 
non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spi-
rito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé; contro queste cose non c’è Legge.
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso 
la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Per-
ciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche 
secondo lo Spirito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SEQUENZa DI PENtECOStE
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima,  
invadi nell’intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza,  
nulla è nell’uomo,  
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina.

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna.

allElUIa, allElUIa
Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Alleluia. 

Dal vaNgElO SECONDO gIOvaNNI
(15,26-27; 16,12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:   
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche 
voi date testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momen-
to non siete capaci di portarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 
la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
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 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

LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021
Beata Vergine Maria,  
Madre della Chiesa
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 28 MAGGIO 2021
•  ore 18 da piazzale Fojanini

Pellegrinaggio alla Sassella 
e preghiera del rosario 
per i bambini di 1ª Elementare

SABATO 29 MAGGIO 2021
•  ore 7 in Collegiata 

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 30 MAGGIO 2021
Santissima Trinità
•  ore 10 al Sacro Cuore

Celebrazione della Messa  
e incontro di catechesi 
per la 2ª Elementare  
della BVR e del Sacro Cuore

mESE DI maggIO
ore 20.30 nei luoghi indicati
Recita del Rosario 

e benedizione dei quartieri
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.

SaBatO 29 maggIO 2021
ore 18.15 alla Sassella

Percorso di spiritualità 
“La cura dell’amore”

Preghiera e incontro a cura della Commissione 
Famiglia. Per informazioni contattare il 338 
257 1451 (Loretta) o 348 892 0915 (Anna).

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 emerito 
dell’Arcidiocesi di Ra-
baul (in Papua Nuova 
Guinea) e fratello del 
direttore don Cinto.

gIOvEDÌ 3 gIUgNO 2021
in Collegiata
Solennità del  
Corpus Domini
•  ore 18

Santa Messa  
solenne

•  a seguire, fino alle 21
Adorazione eucaristica libera

•  dalle 21 alle 22
Preghiera guidata,benedizione  
eucaristica e reposizione

DOmENICa 6 gIUgNO 2021
dalle 15 a Chiavenna

Rito di beatificazione di suor 
Maria Laura Mainetti

Tutti pieni i posti in pullman. Partenza alle 
13.30 dal piazzale del Sacro Cuore. Rientro 
previsto per le 19.30 a Sondrio.



NOStRE INFORmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Simone Ruttico, 52 anni (13.05.2021); 
Silvana Martino, 70 anni (14.05.2021); Giu-
seppina Pedrazzoli, 102 anni (19.05.2021); 
Roberto Andreotti, 67 anni (19.05.2021) . 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
70 funerali.

Dal 19 al 26 gIUgNO 2021

Campo estivo 2021 
al Passo del Tonale

Per tutti i ragazzi dalla 1ª Media frequenta-
ta in su. Quest’anno, nel rispetto delle norme 
Covid, andremo a Tonale (Tn) per il campo 
estivo. Alloggio in struttura alberghiera *** 
in pensione completa. Alla partenza verranno 
effettuati tamponi rapidi.
Per informazioni contattare don Valerio Livio 
al 392 407 9200.

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 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 al Rosario e a San Rocco

vIENI, SPIRItO CREatORE
Veni, creátor Spíritus,
mentes tuòrum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus, 
donum Dei altíssimi, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio.

Tu septifòrmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sæcula.

Amen.

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
Lo scorso fine settimana sono passati 300 
pellegrini. Ricordiamo anche la mostra 
allestita in fondo alla chiesa della Beata 
Vergine del Rosario: un modo per conoscere 
di più la storia e il patrimonio artistico del 
Santuario.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER


