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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
da sempre diciamo che san Giuseppe è 
un santo un po’ trascurato e non troppo 

pregato. Per recuperare questa dimenticanza 
ecco che il Papa l’8 dicembre 2020 ha indetto 
l’anno di san Giuseppe, con giorni speciali di 
grazie per il 19 di ogni mese, ma soprattutto 
per il 19 marzo e il 1° maggio.
Nella sua lettera apostolica “Patris Corde” 
Francesco mette in evidenza tante caratteri-
stiche bellissime di questo sant’uomo: “Padre 
amato, tenero e obbediente. Padre accogliente 
della volontà di Dio e del prossimo. Padre 
coraggioso e creativo, esempio di amore per 
Chiesa e poveri. Padre che insegna valore, 
dignità e gioia del lavoro. Padre nell’ombra, 
decentrato per amore di Maria e Gesù”.
Ma ancor più interessante è il come poter 
ricevere il dono della santa indulgenza: oltre 
alle consuete condizioni, c’è anche il rosa-
rio in famiglia o tra fidanzati, la preghiera 
quotidiana sul posto di lavoro, le litanie di 
san Giuseppe per la chiesa perseguitata, la 
recita della preghiera “a te beato Giusep-
pe” in alcuni giorni particolari, le opere di 
misericordia corporale, l’affidamento delle 
proprie sofferenze per chiedere il dono della 
buona morte.
Da quello che intuisco è un anno pieno di 
Grazia e di Grazie che forse non stiamo valo-
rizzando molto, però abbiamo ancora tempo 
e già questa settimana potremo recuperare. 
In questo ci invita santa Teresa che scriveva: 
“Non mi ricordo finora di averlo mai pregato 
di una grazia senza averla subito ottenuta”.

don Christian
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NON SI DICE IL GLORIA

DaL SECONDO LIbRO DELLE CRONaChE
(36,14-16.19-23)

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il 
popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando 
in tutto gli abomini degli altri popoli, e contami-
narono il tempio, che il Signore si era consacrato 
a Gerusalemme.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premuro-
samente e incessantemente i suoi messaggeri ad 
ammonirli, perché aveva compassione del suo 
popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono 
dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole 
e schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del 
Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, 
senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendia-
rono il tempio del Signore, demolirono le mura 
di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi 
palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi.
Il re dei Caldèi deportò a Babilonia gli scampati 
alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi 
figli fino all’avvento del regno persiano, attuandosi 
così la parola del Signore per bocca di Geremìa: 
«Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, 
essa riposerà per tutto il tempo della desolazione 
fino al compiersi di settanta anni».
Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si 
adempisse la parola del Signore pronunciata per 
bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di 
Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il 
suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di 
Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso 
tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di 
costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in 
Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, 
il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SaLmO RESPONSORIaLE (136 - LD 177)

Il ricordo di te, Signore,  
è la nostra gioia.
Lungo i fiumi di Babilonia, 
là sedevamo e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra 
appendemmo le nostre cetre. rit.
Perché là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: 
«Cantateci canti di Sion!». rit.
Come cantare i canti del Signore 
in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 
si dimentichi di me la mia destra. rit.
Mi si attacchi la lingua al palato 
se lascio cadere il tuo ricordo, 
se non innalzo Gerusalemme 
al di sopra di ogni mia gioia. rit.

DaLLa LEttERa DI SaN PaOLO 
aPOStOLO agLI EfESINI (2,4-10)

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande 
amore con il quale ci ha amato, da morti che 
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con 
Cristo: per grazia siete salvati. 
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere 
nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli 
futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia 
mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e 
ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene 
dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. 
Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per 
le opere buone, che Dio ha preparato perché in 
esse camminassimo.
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. Gv 3,16)

DaL vaNgELO SECONDO gIOvaNNI (3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come 
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così biso-
gna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui 
non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che 
la luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non 
viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la 
luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CaLENDaRIO 
DOMENICA 14 MARZO 2021
4ª domenica di Quaresima
MERCOLEDÌ 17 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 19 MARZO 2021
San Giuseppe,  
sposo della Beata Vergine Maria
•  ore 7 in Collegiata

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

•  In occasione di san Giuseppe, oggi viene 
aggiunta la Messa alle 9 in Collegiata

SABATO 20 MARZO 2021
•  ore 7 in Collegiata

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

DOMENICA 21 MARZO 2021
5ª domenica di Quaresima



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

SabatO 20 maRZO 2021
ore 9 alla Sassella

Incontro con i volontari
Don Christian incontra i volontari che si sono 
resi disponibili a tenere aperta il Santuario 
della Sassella.

UNa QUaRESIma DI CaRItÀ

Il pacco viveri per le famiglie
Continua la proposta caritatevole per la 
Quaresima. Da oggi raccogliamo pasta, riso, 
pomodori pelati in scatola, sale, sapone li-
quido, spazzolini da denti 
e dentifrici, tutti 
beni che conse-
gneremo poi alla 
Croce Rossa per i 
pacchi viveri delle 
famiglie bisognose 
sondriesi.

vENERDÌ 19 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

vENERDÌ 19 maRZO 2021
ore 20.30 in Collegiata
I Quaresimali 

“Il rinnegamento di Pietro”
Un’ora di riflessio-
ne a partire dalla 
Parola di Dio in 
preparazione alla 
Pasqua. Questa set-
timana ci sofferme-
remo sul rinnega-
mento di Pietro.

mERCOLEDÌ 24 maRZO 2021
ore 20.45 in diretta tv da Tresivio

Veglia di preghiera  
per i missionari martiri

In diretta dalla Santa Casa di Tresivio, Te-
leSondrioNews (canali 172 o 695 in HD) 
trasmetterà la Veglia di preghiera per i 
missionari martiri organizzata a livello 
intervicariale.

gIOvEDÌ 25 maRZO 2021
ore 21 in diretta tv dalla Sassella

Erezione della chiesa 
di Santa Maria della Sassella 

a Santuario diocesano
Il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, 
presiederà la santa Messa durante la quale la 
chiesa della Sassella verrà elevata a Santuario 
diocesano. La celebrazione sarà trasmessa 
in diretta su TeleSondrioNews (canali 172 
o 695 in HD).
Vista la ca-
p i enza  r i -
dotta della 
chiesa, non 
sarà consentito 
l’accesso ai fedeli.

DOmENIChE 21 E 28 maRZO 
In Collegiata

Prime Confessioni
DOMENICA 21 MARZO 2021
Gruppi di 5ª Elementare
•  ore 14.30 per il Rosario
•  ore 16 per il Sacro Cuore

DOMENICA 28 MARZO 2021
Gruppi di 4ª Elementare
•  ore 14.30 per il Rosario
•  ore 16 per il Sacro Cuore

NOStRE INfORmaZIONI
Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Re-
nata Gusmeroli, 95 anni (06.03.2021); Ro-
berto Noli, 76 anni (05.03.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 43 funerali.



IL NUOvO ORatORIO SaN ROCCO
Settimana scorsa abbiamo chiuso la contabi-
lità per la costruzione del nuovo oratorio e 
il costo totale definitivo è di € 2.400.000. 
In questi anni siamo stati attenti su ogni 
singola voce per spendere bene i soldI, 
cercando di risparmiare dove si poteva. Però 
ci sono stati anche delle spese impreviste e 
delle migliorie che abbiamo aggiunto.
L’aumento rispetto al preventivo è di € 
150.000: qualcuno dirà che siamo stati bravi 
perché è poco, altri diranno che siamo stati 
meno bravi perché è tanto, ciò non toglie che 
è sempre e solo il 6% dell’intero intervento. 
Ai posteri l’ardua sentenza!
A questo punto rinnovo l’invito ad essere an-
cora generosi per pagare i debiti. I salesiani 
hanno organizzato una bella iniziativa per 
coinvolgere i bambini in questa quaresima 
ma c’è bisogno anche degli adulti. A oggi 
mancano ancora € 300.000.

don Christian

vISIta aI maLatI E agLI aNZIaNI
Gli anziani e i malati della Comunità pa-
storale che volessero ricevere la visita di 
un sacerdote o di un ministro straordinario 
della Comunione sono invitati a mettersi in 
contatto con don Enzo Cipro (349.6673836).

NUOvO PIaZZaLE ChIESa DEL S. CUORE

Dall’inizio dell’anno a oggi  
sono stati raccolti € 15.543

Conto corrente per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Banca Creval
IBAN: IT15T0521611020000000003000
Causale: Pro piazzale chiesa Sacro Cuore 

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. 

Signore, perdonale
Suor Maria Laura viene uccisa la sera del 
6 giugno 2000 mentre si rende disponibile 
a chi le sta chiedendo aiuto. Si tratta, in 
realtà, di una trappola: tre giovani ragazze 
riescono a trascinarla in disparte fino al 
luogo buio dove hanno programmato il loro 
tremendo rito di morte. Suor Maria Laura, 
uscita per aiutare una vita, si trova così 
davanti alla morte. 
Costretta ad inginocchiarsi, in quegli ultimi 
istanti di vita si abbandona fiduciosa al 
Signore e le ragazze la sentono pregare: 
“Signore, perdonale”. Nel luogo della sua 
uccisione, a Chiavenna, sorge ora una piccola 
croce e una scritta “Se il chicco di grano 
muore, porta molto frutto” (Gv 12,24). Maria 
Laura, figlia della Croce, ha vinto il male 
con l’Amore.

(2– continua)


