
PENSIERINO N° 218

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
l’11 giugno don Jacopo, il nostro 
diacono, nel duomo di Como diven-

terà “sacerdote per sempre”.
Manca un mese e vorrei invitare tutta la 
comunità a pregare con lui e per lui. Chie-
diamo al Signore che lo renda un sacerdote 
secondo il suo Cuore, che sia sempre un pa-
store che non dimentica di essere innanzi-
tutto una pecorella, che non smetta mai di 
cantare la Misericordia di Dio. Ringraziamo 
il Signore perché in questi mesi abbiamo po-
tuto godere della freschezza della sua fede, 
del suo entusiasmo nello stare con i ragazzi, 
del suo desiderio di annunciare il vangelo 
a tutti. Adesso invochiamo nuovamente il 
dono dello Spirito Santo perché tutta la sua 
persona diventi strumento santo nelle mani 
del Buon Dio. Vieni Santo Spirito!
Inoltre, preghiamo anche per il Vescovo che 
dovrà decidere la prima destinazione di don 
Jacopo e del suo compagno don Davide. Lo 
Spirito illumini il nostro pastore perché li 
possa mandare nel posto giusto e così sia 
fatta la Volontà di Dio! Vieni Santo Spirito!
Infine, preghiamo per chiedere nuove voca-
zioni, sia sacerdotali, sia religiose, sia fem-
minili, sia maschili. Chiediamo al Signore 
che chiami qualcuno anche della nostra co-
munità per seguirlo e servirlo in modo spe-
ciale: a Sondrio ci sono tanti bravi ragazzi e 
brave ragazze, speriamo che aprano bene le 
orecchie per ascoltare il Signore che sussur-
ra “seguimi”. Vieni Santo Spirito!

don Christian
L’11 giugno ci sarà il pullman per andare 
all’ordinazione sacerdotale a Como, mentre 
il 19 giugno festeggeremo don Jacopo con 
la Messa e un pranzo insieme. A breve tutte 
le indicazioni per potersi iscrivere.

8 MAGGIO 2022
4a domenica  
di Pasqua – B
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (13,14.43-52)
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo 
da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, 
entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, se-
dettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio 
seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi 
con loro, cercavano di persuaderli a perseverare 
nella grazia di Dio. 
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò 
per ascoltare la parola del Signore. Quando videro 
quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di 
gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le 
affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba 
con franchezza dichiararono: «Era necessario che 
fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di 
Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate 
degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai 
pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io 
ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu 
porti la salvezza sino all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorifica-
vano la parola del Signore, e tutti quelli che erano 
destinati alla vita eterna credettero. La parola del 
Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i 
Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i 
notabili della città e suscitarono una persecuzione 
contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro 
territorio. Allora essi, scossa contro di loro la 
polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli 
erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (99)
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
oppure cantato (LD 390):  
Siamo popolo di Dio, gregge che egli pasce.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. rit.



Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. rit.
Perché buono è il Signore,  
il suo amore è per sempre,  
la sua fedeltà di generazione in generazione. rit.

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE 
DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (7,9.14-17)

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano 
in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, 
avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma 
nelle loro mani. E uno degli anziani disse: «Sono 
quelli che vengono dalla grande tribolazione e che 
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col 
sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti 
al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e 
notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 
stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno 
più fame né avranno più sete, non li colpirà il 
sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta 
in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà 
alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà 
ogni lacrima dai loro occhi».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore  
e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia. (cfr. Gv 10,14)

DAL VANGELO SECOND0 GIOVANNI 
(10,27-30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascolta-
no la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
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!

MERCOLEDÌ 11 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 tema della frater-
nità e della vicinanza a partire 
dal libro di Rut.
Per info: giuseppinadonati@gmail.com

GIOVEDÌ 12 MAGGIO
ore 20.45 al Sacro Cuore

Incontro  
con i volontari 

adulti 
per il Grest 2022

Aperto a tutti gli adulti che desiderano de-
dicare un po’ del proprio tempo alla buona 
riuscita della proposta estiva. Vi aspettiamo!



IL CALENDARIO 
DOMENICA 8 MAGGIO 2022
4a domenica di Pasqua
•  Oggi a Bellagio, con don Jacopo e le 

catechiste, ci saranno anche i nostri prea-
dolescenti al «Molo 14», il raduno di tutti 
i 14enni della diocesi.

•  Questa domenica celebriamo la 59a Gior-
nata per le vocazioni.

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie di seconda

•  ore 15.30 al Sacro Cuore  
Celebrazione della Cresima

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
•  Inizia oggi il pellegrinaggio diocesano 

a Lourdes con il vescovo Oscar Cantoni: 
durerà fino a giovedì 12. Da Sondrio partirà 
anche l’Arciprete don Christian.

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
Beato Enrico Rebuschini, camilliano
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022
Dedicazione della Cattedrale di Como
•  ore 20.30 al Sacro Cuore  

Formazione per gli animatori 
in vista del Grest 2022

SABATO 14 MAGGIO 2022
San Mattia, apostolo
•  ore 7 in Collegiata  

Recita del Rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 15 MAGGIO 2022
5a domenica di Pasqua

DA LUNEDÌ A VENERDÌ A MAGGIO
ore 20.30 nei luoghi indicati

Recita del santo Rosario 
e benedizione dei quartieri
LUNEDÌ 9 Via Fiume, 62
MARTEDÌ 10 Piazzale scuola Torelli

MERCOLEDÌ 11 Cappella Madonna  
dell’Uva (Scarpatetti)

GIOVEDÌ 12 Piazzetta Angelo Custode 
(in preghiera per l’Ucraina)

VENERDÌ 13 Piastra

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

VENERDÌ 13 MAGGIO
al Santuario  
della Sassella

Anniversario 
dell’apparizione  

della Beata 
Vergine Maria 

di Fátima
•  ore 9.30  

Recita del rosario
•  ore 10  

Santa Messa
Alla sera il Rosario  
sarà recitato alla Piastra

SABATO 14 MAGGIO 2022
ore 14.30 alla B. V. del Rosario

Uomini e donne 
in cammino con Gesù 
sulle vie del Vangelo

Incontro biblico proposto dall'Ordine Fran-
cescano Secolare sul Vangelo di Luca (Lc 8) 
con suor Elena Bosetti, biblista.

Per info: ofsvigevano@gmail.com



L’AIUTO AI PROFUGHI (1)

Emergenza Ucraina: 
Sondrio è presente 
La nostra Comunità pastorale è impegnata 
su più fronti per l’aiuto ai profughi ucraini 
che sono arrivati in città. Innanzitutto, si 
sta cercando di collaborare con gli altri: 
con la Caritas (che coordina e si occupa dei 
documenti), con la Croce Rossa (che distri-
buisce pacchi viveri), con la San Vincenzo 
(che si occupa dei vestiti), con il Centro di 
Aiuto alla Vita (che interviene per i bambini 
piccoli), con il Comune (che ha messo a 
disposizione dei buoni spesa). 
Abbiamo aperto le porte dell’oratorio del 
Sacro Cuore per la scuola di italiano dei 
bambini (attualmente 11) gestita dalla 
cooperativa Forme. 
Alla Beata Vergine, invece, c’è “Il Rifugio dei 
Cuori”, un luogo di incontro, di ascolto e di 
aiuto sulle piccole necessità: attualmente è 
frequentato da circa 70 persone. In questo 
luogo/tempo si stanno distribuendo tante 
piccole cose che ci vengono richieste (che, 
grazie alla generosità dei volontari, non 
abbiamo dovuto comprare), ma è anche già 
stato fatto un incontro con la psicologa per 
sostenere queste persone e, addirittura, 
alcuni uomini hanno iniziato a fare l’orto.
Attualmente abbiamo raccolto € 25.988. 
5.000 euro sono stati versati alla Caritas ita-
liana per sostenere l’accoglienza in Polonia, 
con € 1.000 abbiamo pagato bollette e affitto 
a una famiglia ucraina che sta ospitando 
parenti fuggiti da Kiev, abbiamo usato € 500 
per comprare frutta, verdura e carne e altri 
€ 500 per medicinali da spedire là.
Tramite il nostro Foglietto vi racconteremo 
come stanno andando le cose e le tante 
piccole iniziative che stanno nascendo. Na-
turalmente, grazie a tutti.

RESOCONTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (N° 5)

Il nostro sogno di parrocchia 
Il Consiglio pastorale si è riunito lo scorso 
giovedì 28 aprile. Dopo la preghiera in cui 
abbiamo chiesto il dono dello Spirito Santo 
per riempire il cuore dei cresimandi e per rav-
vivare la vita della nostra comunità, ci siamo 
messi in ascolto della proposta del “Centro 
Studi Missione Emmaus”. Sono intervenuti 
Stefano Bucci e don Sergio Carettoni.
Il Centro Studi è composto da professionisti 
(un laureato in teologia pastorale, uno psi-
cologo esperto in processi comunicativi, un 
formatore, un sacerdote) che, raccogliendo 
l’invito di Papa Francesco, si rendono dispo-
nibili ad “accompagnare” processi di cam-
biamento nella Chiesa. In questi anni hanno 
seguito alcune diocesi per i Sinodi, alcune 
curie per reinventarsi, diverse congregazio-
ni per ripensarsi e anche molte parrocchie e 
Comunità pastorali. Proprio perché siamo in 
un cambiamento d’epoca - e non solo in una 
epoca di cambiamenti - non funziona più (o, 
meglio, non produce i frutti sperati) un cer-
to modo di essere Chiesa, di fare pastorale e 
di vivere la fede. Per questo, infatti, è neces-
sario passare dai progetti che nascono dai 
bisogni ai processi che vivono un sogno 
di Chiesa.
Il Centro Studi si offre per guidare le comuni-
tà in questi processi attraverso il metodo del 
discernimento. Non si sa dove si arriverà, 
l’importante è mettersi docilmente in ascolto 
dello Spirito Santo che guida la sua Chiesa.
Dopo diverse domande dei consiglieri a Ste-
fano e don Sergio e un confronto interno, il 
Consiglio pastorale ha deciso di iniziare que-
sto cammino: sarà impegnativo e chiederà 
molto impegno, ma fin da subito ha entu-
siasmato e ha suscitato una speranza nuova.

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 

Collegiata, 3 maggio 2022:  Collegiata, 3 maggio 2022:  
Visita vicariale del vescovo OscarVisita vicariale del vescovo Oscar


