
PENSIERINO N° 210

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
il diavolo c’è e fa di tutto per di-
struggere la nostra relazione di fi-

gliolanza con Dio e di fraternità con gli 
altri.

Spesso noi facciamo guerre contro tutto e 
tutti, anche se - a dire il vero - l’unica vera 
grande lotta che è chiesta al cristiano è 
quella contro il Male. E invece, purtroppo, 
spesso siamo molto accondiscendenti. 
Il Tentatore si insinua nella nostra vita sus-
surrandoci parole che ci allontanano dal Si-
gnore, ridicolizzando il Vangelo e la Parola 
di Dio, mostrandoci una via larga e comoda 
che porta, però, sempre alla perdizione. 
Bisogna stare alla larga dal Maligno: con il 
suo morso velenoso può infettare tutta la 
nostra vita. Eppure, in molti non ne ricono-
scono nemmeno l’esistenza. 
Spetta a noi decidere da che parte stare, sa-
pendo che - se scegliamo il Male - possiamo 
fare tanto male a noi stessi e agli altri.

Gesù, il Crocifisso Risorto, invece, ha vin-
to il Maligno: ecco che non può nuocerci 
totalmente e per lungo tempo, proprio per-
ché è stato incatenato (nonostante la sua 
catena sia lunga...). 
Con Gesù anche noi possiamo vincere questa 
lotta contro il male: Egli può guarire le no-
stre ferite e può rigenerare le nostre vite e 
le nostre relazioni. La Madonna Immacolata, 
colei che ha schiacciato la testa al serpente, 
e l’Arcangelo Michele ci difendono dal Male 
per ritornare a vivere da figli e da fratelli. 
Spetta a noi decidere da che parte stare, sa-
pendo che - se scegliamo Dio - possiamo fare 
tanto bene a noi stessi e agli altri.

Ma ci crediamo? Perché la prima vittoria del 
Maligno è farci credere che non esiste… 

don Christian
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IN QUARESIMA NON SI DICE IL “GLORIA”

DAL LIBRO DELLA GENESI (15,5-12.17-18)
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli 
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discenden-
za». Egli credette al Signore, che glielo accreditò 
come giustizia.
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire 
da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». 
Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne 
avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca 
di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre 
anni, una tortora e un colombo». 
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 
due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non 
divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono 
su quei cadaveri, ma Abram li scacciò.
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore 
cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità 
lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era fatto 
buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola 
ardente passare in mezzo agli animali divisi. In 
quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con 
Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal 
fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (90 - LD 178)
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? rit.
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito:  
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. rit.
Non nascondermi il tuo volto,  
non respingere con ira il tuo servo.  



Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,  
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. rit.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI FILIPPESI (3,17-4,1)

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate 
quelli che si comportano secondo l’esempio che 
avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto 
più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo 
ripeto – si comportano da nemici della croce di 
Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, 
il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui 
dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle 
cose della terra. 
La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là 
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, 
il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del 
potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose.
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, 
mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo 
saldi nel Signore, carissimi!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

GLORIA E LODE, GLORIA E LODE
A TE, O CRISTO

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo.  
(cfr. Mc 9,7)

DAL VANGELO SECONDO LUCA (9,28-36)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni 
e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 
due uomini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo 
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria 
e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Fac-
ciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì 
con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero 
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tac-
quero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto.
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, 
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.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 13 MARZO 2022
2a domenica di Quaresima
•  ore 10 al Rosario 

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie di seconda

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

•  ore 11 nel salone B. V. del Rosario 
Assemblea Associazione NOI 
Centro giovanile don Maccani

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022
•  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 18 MARZO 2022
•  ore 7 in Collegiata 

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

SABATO 19 MARZO 2022
San Giuseppe, 
sposo della Beata Vergine Maria
•  ore 7 in Collegiata  

Preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario e la Messa

•  ore 9 in Collegiata  
Messa per san Giuseppe 
Attenzione: per l’occasione,  
oggi viene celebrata anche questa Messa

•  dalle 9 a Morbegno/San Giuseppe  
Assemblea sinodale  
Preghiamo lo Spirito Santo perché illumini 
i lavori del Sinodo della Chiesa di Como 
in questa fase finale

•  ore 21 in videoconferenza  
Il vescovo incontra i fidanzati 
che stanno partecipando al percorso 
in preparazione al matrimonio cristiano

DOMENICA 20 MARZO 2022
3a domenica di Quaresima
•  ore 10 al Sacro Cuore 

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie di terza

•  ore 10 al Rosario  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie di quarta Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

VENERDÌ 18 MARZO

Via Crucis 
•  ore 16.30  

al Sacro Cuore 
per i bambini

•  ore 16.45  
al Rosario 
e Messa alle 17.30

•  ore 16.45  
a San Rocco 
per i ragazzi

•  ore 17.15  
in Collegiata

•  ore 17.30  
a San Rocco 
per gli adulti

VENERDÌ 18 MARZO 2022
ore 20.30 ore 20.30 
in Collegiatain Collegiata

I QuaresimaliI Quaresimali
Il Venerdì Santo Il Venerdì Santo 

Proseguiamo con i Proseguiamo con i Quaresimali Quaresimali a tema a tema Tri-Tri-
duo pasqualeduo pasquale. Nel secondo appuntamento . Nel secondo appuntamento 
rifletteremo sul rifletteremo sul Venerdì Santo Venerdì Santo insieme insieme 
all’Arciprete all’Arciprete don Christian Bricoladon Christian Bricola..

DOMENICA 20 MARZO 2022

Solidarietà  
quaresimale 

Al termine delle Messe della 3a domenica 
di Quaresima raccoglieremo i seguenti beni 
di prima necessità: pasta, latte a lunga 
conservazione, farina, zucchero e olio. Li 
doneremo alla Croce Rossa locale per i pacchi 
viveri per le famiglie bisognose di Sondrio.



CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (escluso 

martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 e 
dalle 16.30 alle 18 sarà presente un sacer-
dote per il sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
disponibili i Salesiani per le confessioni.

CARITAS DIOCESANA DI COMO

Emergenza Ucraina: 
come contribuire 
La Caritas diocesana di Como, su manda-
to del vescovo Oscar, si sta attivando per 
coordinare con tempestività ed efficienza 
le necessità legate alla guerra in Ucraina.

POSTA ELETTRONICA  
È stata attivata una casella di posta elettro-
nica (emergenzaucraina@caritascomo.it) 
per filtrare tutte le richieste e le disponibilità 
dai territori.

CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI   
Per sostenere l’attività delle Caritas dell’U-
craina e dei Paesi confinanti è possibile fare 
una donazione tramite bonifico:
•  Iban: IT95F0521610900000000005000 

(banca Credito Valtellinese)
•  Beneficiario: Caritas diocesana di Como
•  Causale: Emergenza Ucraina

ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO PASTORALE N° 4

Il Consiglio pastorale della Comunità pa-
storale di Sondrio è convocato

LUNEDÌ 21 MARZO 2022
alle 21 all’Oratorio di San Rocco

per discutere il seguente ordine del giorno:
1.  Preghiera e approvazione del verbale 

della seduta precedente.
2.  Presentazione della vita della Comunità 

pastorale (ambito dell’annuncio).
3.  Varie ed eventuali (Pasqua).

don Christian

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com

@

NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Gina Scherini, 92 anni (03.03.2022); Cesa-
re Moizi, 86 anni (05.03.2022); Giulietta 
Delle Pulle, 84 anni (06.03.2022); Tullio 
Speckenhauser, 84 anni (08.03.2022); Mari-
lena Gatti, 50 anni (08.03.2022). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 41 funerali.

VENERDÌ 25 MARZO 2022

al Santuario della Sassellaal Santuario della Sassella

Festa dell’Annunciazione  
del Signore

•  ore 9.30 Recita del rosario
•  ore 10    Santa Messa 

celebrata dall’Arciprete don Christian
•  ore 21    Solenne concelebrazione 

presieduta dal vescovo Oscar Cantoni 
a porte chiuse (per motivi di capienza)

La celebrazione della sera sarà trasmessa 
in diretta su TeleSondrioNews (canale 85)

VENERDÌ 25 e SABATO 26 MARZO

dalle 8 alle 17 in Collegiata
Adorazione eucaristica 

24 ore24 ore
per il Signoreper il Signore


