
PENSIERINO N° 163

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
giovedì 25 marzo, festa dell’Annuncia-
zione, il vescovo Oscar verrà a Sondrio 

per erigere a Santuario la chiesa della Sas-
sella. Mi immagino la vostra sorpresa perché 
tanti di voi sono convinti che la Sassella sia 
già un santuario, ma non è così: nel cuore dei 
fedeli lo è, ma ufficialmente no. È bellissima 
questa notizia perché Santuario è un luogo 
dove si prega e si cerca l’intimità con Dio, 
Santuario è un luogo dove si sperimenta la 
Misericordia di Dio attraverso i sacramenti, 
Santuario è un luogo dove vengono accolte e 
ascoltate tutte le preoccupazioni e le fatiche 
di un pellegrino.
Questo nuovo Santuario sarà dedicato a 
“Santa Maria della Sassella, Porta della 
Misericordia”. La Madonna apre la porta 
del Cuore di Dio perché la sua Misericordia 
come un fiume possa irrigare e sanare tutta 
la nostra Valle. Inoltre, la Madonna apre 
il cuore dei pellegrini perché è più facile 
confidarsi con la Mamma e attraverso di Lei 
permettere alla Grazia di salvarci. Proprio alla 
Sassella il “sì” di Maria dell’Annunciazione, 
raffigurato nell’affresco, ha aperto la porta 
alla Misericordia che ha attraversato tutta 
la nostra diocesi, passando per Gallivaggio 
(Madre della Misericordia) e arrivando a Mac-
cio (Santissima Trinità Misericordia infinita)
Il passato ci fa festeggiare i 500 anni dalla 
consacrazione, il presente ci inviata a gioire 
per il nuovo Santuario e il futuro ci riempie di 
speranza per tutte le grazie che la Madonna 
vorrà ancora concederci.
Santa Maria della Sassella, Porta della Mise-
ricordia, intercedi per noi!

don Christian
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NON SI DICE IL GLORIA

DaL LIbRO DELL’ESODO (20,1-17)
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: 
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire 
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: 
Non avrai altri dèi di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto 
è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla 
terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. 
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. 
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, 
che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla 
terza e alla quarta generazione, per coloro che mi 
odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille 
generazioni, per quelli che mi amano e osservano 
i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, 
tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito 
chi pronuncia il suo nome invano. 
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 
Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il 
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, 
tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio 
né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né 
il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso 
di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il 
cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si 
è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha 
benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghi-
no i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, 
ti dà. Non ucciderai. Non commetterai adulterio.
Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza 
contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non 
desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo 
schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il 
suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo 
prossimo».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SaLmO RESPONSORIaLE (18)
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Oppure cantato (LD 177):
Signore, hai parole di vita eterna.
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. rit.
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. rit.
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. rit.
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. rit.

DaLLa PRIma LEttERa DI SaN PaOLO
aPOStOLO aI CORINzI (1,22-25)

Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci 
cercano sapienza, noi invece annunciamo Cri-
sto crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza 
per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, 
sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e 
sapienza di Dio. 
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più 
forte degli uomini!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

GLORIa E LODE, GLORIa E LODE
a tE, O CRIStO.

Dio ha tanto amato il mondo  
da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
Gloria e lode, gloria e lode  
a te, o Cristo. (cfr. Mc 9,7)

DaL vaNGELO SECONDO GIOvaNNI (2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì 
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle 

e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e 
i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete 
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via di qui queste cose e non fate 
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo 
per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e 
in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in qua-
rantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi di-
scepoli si ricordarono che aveva detto questo, 
e credettero alla Scrittura e alla parola detta 
da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante 
la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si 
fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. 
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

PROfESSIONE DI fEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose  
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, 



IL CaLENDaRIO 
DOMENICA 7 MARZO 2021
3ª domenica di Quaresima
•  dalle 14.30 online su Teams

Assemblea diocesana AC 
“Artigiani di fraternità”

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

•  dalle 20.30 alle 21.30 a San Rocco
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 12 MARZO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

SABATO 13 MARZO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 14 MARZO 2021
4ª domenica di Quaresima

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

UNa QUaRESIma DI CaRItÀ

Il pacco viveri per le famiglie
Da questa domenica raccogliamo nelle chiese 
della parrocchia questi beni di prima neces-
sità che consegneremo poi alla Croce Rossa, 
da redistribuire alle famiglie bisognose di 
Sondrio: legumi in scatola, latte a lunga 
conservazione, farina, pelati, merendine 
per bambini, fette biscottate, sapone 
liquido.

per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa,  
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo  
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen.

mIStERO DELLa fEDE
Tu ci hai redenti con la tua croce 
e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo.

PaDRE NOStRO, CHE SEI NEI CIELI,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,
ma liberaci dal male.

INvItO aLLa COmUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.   
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola   
e io sarò salvato.

vENERDÌ 12 maRzO 2021

Via Crucis
•  ore 16.45

al Rosario
•  ore 16.45

a San Rocco 
per i ragazzi

•  ore 17.15
in Collegiata

•  ore 17.30
al Sacro Cuore 
per i bambini

•  ore 17.30
a San Rocco

CHIESa DELLa SaSSELLa
Quest’anno, in cui festeggiamo i 500 anni 
dalla consacrazione della Sassella, sarebbe 
bello tenere aperta la chiesa in alcune 
circostanze. Per poterlo fare stiamo cercan-
do dei volontari disponibili per il servizio di 
accoglienza. Chi fosse disponibile è invitato 
a contattare l’Arciprete don Christian.



CammINO DI PREPaRazIONE

Celebrazione del battesimo
Per le famiglie che chiedono il battesimo 
per i propri figli è necessario prendere 
contatto con l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, christian.bricola@
diocesidicomo.it). Il cammino di preparazione 
prevede alcuni momenti comunitari, nonché 
la presentazione del rito, ed è rivolto ai 
genitori, ai padrini e alle madrine.
I prossimi battesimi saranno celebrati 
in Collegiata il 18 e il 25 aprile, il 9 e il 
23 maggio alle 16.

vENERDÌ 12 E SabatO 13 maRzO
in Collegiata

24 ore per il Signore 
“Egli perdona tutte le tue colpe”

Su invito di papa Francesco, anche quest’an-
no viviamo la 24 ore per il Signore, una 
proposta di preghiera e di meditazione in 
prossimità della 4ª domenica di Quaresima. 
Solitamente a livello intervicariale si viveva-
no momenti di preghiera a Colda, quest’anno 
la proposta è la seguente:
VENERDÌ 12 MARZO 2021
•  dalle 8 alle 12 

e dalle 20.30 alle 21.30 
Adorazione eucaristica

SABATO 13 MARZO 2021
•  dalle 8 alle 12

Adorazione eucaristica

DOmENICa 6 GIUGNO 2021
ore 16 a Chiavenna

Rito di beatificazione 
di suor Maria Laura Mainetti
Chi desidera partecipare con la parrocchia 
può passare in Arcipretura il martedì e il gio-
vedì dalle 9 alle 12 per una pre-iscrizione. 
Con il pass si potrà partecipare alla Messa: 
saremo tutti in piedi, per chi lo vuole potrà 
portarsi sgabello. Al momento non sappiamo 
ancora come si raggiungerà Chiavenna (se 
col pullman o col treno). Il pass che poi 
avrà diritto al kit del pellegrino costa € 5.
Dopo il 25 marzo ci si potrà iscrivere anche 
personalmente sul sito www.beatasuorma-
ialaura.it. 

Qualcosa di bello per gli altri
Teresina Mainetti nasce a Colico il 20 agosto 
1939. Mentre studia a Parma conosce meglio 
il carisma delle Figlie della Croce: la sua 
vocazione nasce durante una confessione, 
ascoltando l’invito di un sacerdote a fare 
delle sua vita «qualcosa di bello per gli 
altri», un’intenzione che cresce e matura 
fino a quando, nell’agosto del 1957, Teresina 
inizia il Postulato a Roma con il nome di 
suor Maria Laura. 
Nel 1964 consacra per sempre la sua vita 
con i voti perpetui di povertà, castità e 
obbedienza. A Vasto, Roma, Parma e, infine, 
a Chiavenna prende parte alla vita della 
comunità come insegnantee catechista, ma 
soprattutto come compagna di cammino per 
tanti giovani, ammalati, famiglie e persone 
sole. Donna umile e sorridente, riserva nella 
propria preghiera e nel proprio impegno 
un’attenzione particolare per i giovani.

(1 – continua)

NOStRE INfORmazIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Ro-

berto Trinca Colonel, 80 anni (26.02.2021); 
Andrea Scilironi, 85 anni (22.02.2021); 
Luciano Turi, 78 anni (01.03.2021); Sal-
vatore Intravaia, 58 anni (01.03.2021). 
Sergio Moiraghi, 69 anni (03.03.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
41 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Massimo Galli, 71 anni (05.02.2021); 
Elda Addimanda, 69 anni (02.03.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
09 funerali.


