
17 marzo 2019 
2ª domenica  
di Quaresima - C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 497 “Il tuo amore, Signore”

Il tuo amore, Signore, per noi 
è un invito a tornare a te.

comunione: 
NcdP 500 “Soccorri i tuoi figli”

Soccorri i tuoi figli: 
Signore, li hai redenti  
col sangue prezioso. 
Sia sempre con noi la tua misericordia, 
in te noi speriamo. 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza,  
non resteremo confusi in eterno.

non si dice il Gloria

 dal libro della Gènesi (15,5-12.17-18) 
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli 
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se ri-
esci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua 
discendenza». Egli credette al Signore, che glielo 
accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono 
il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Cal-
dei 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 uccel-
li. 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 Signo-
re concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua 
discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto 
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Pensierino n° 71

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
domenica scorsa, in Collegiata, un gio-
vane iraniano, Armin, ha chiesto alla 

Chiesa di poter iniziare il cammino di pre-
parazione al battesimo. Già da qualche anno 
Armin si è avvicinato alla fede cattolica, 
adesso il suo impegno aumenta con incontri 
settimanali e diversi momenti di preghiera 
e di formazione. Questo giovane ricorda a 
tutti quanto fortunati siamo stati noi ad 
aver ricevuto il dono della fede cristiana da 
piccoli e di essere cresciuti in un ambiente 
dove liberamente si può vivere l’amicizia con 
Gesù. Dall’altra parte, però, ci ricorda anche 
che la fede è scelta, impegno, responsabilità.
Sempre domenica scorsa, nelle chiese del 
Sacro Cuore e della Beata Vergine del Ro-
sario, sono stati presentati i ragazzi che a 
maggio riceveranno i sacramenti della Cre-
sima e dell’Eucaristia. I genitori, i catechisti 
e anche i bambini, davanti a Gesù e alla co-
munità, hanno promesso di impegnarsi per 
arrivare pronti a quel giorno, con il cuore 
pieno di amore per Gesù. Accompagniamo 
con la preghiera queste famiglie perché 
veramente aiutino i loro bambini a scoprire 
la bellezza della fede cristiana.
L’esempio di Armin dovrebbe far riflettere 
tutti: c’è chi rischia la vita per la fede, chi 
lascia la propria famiglia per la fede, chi è 
desideroso di conoscere il Vangelo, chi vuole 
impegnarsi seriamente.
E noi? Non siamo troppo tiepidi? Non ci 
manca un po’ di fuoco? 

don Christian



al grande fiume, il fiume Eufrate».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

 salmo resPonsoriale (26)
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 FiliPPési (3,17-4,1)
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guar-
date quelli che si comportano secondo l’esem-
pio 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 vanta-
no di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non 
pensano che alle cose della terra. La nostra cit-
tadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo 
come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 
trasfigurerà il nostro misero corpo per confor-
marlo 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!». 
(Mc 9,7)
 Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo!

 dal VanGelo secondo luca (9,28b-36)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovan-
ni 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 Gerusalem-
me. 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. Facciamo 
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 tacquero e 
in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto.
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
Tu ci hai redenti con la tua croce 
e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

il calendario
DOMENICA 17 MArzO 2019
2ª domenica di Quaresima
•  dalle 17 al Sacro Cuore

Percorso di spiritualità familiare 
e coniugale

•  ore 20.30 dalla Santa Casa di Tresivio
Via Crucis intervicariale  
per i missionari martiri  
“Per amore del mio popolo  
non tacerò”

MErCOLEDÌ 20 MArzO 2019
•  dalle 20.30 alle 22 a San Rocco

Adorazione eucaristica
DOMENICA 24 MArzO 2019
3ª domenica di Quaresima

il calendario dell’oratorio
DOMENICA 24 MArzO 2019
•  dalle 10 al Sacro Cuore

Incontro per i genitori 
dei bambini di 4ª elementare

da lunedì a GioVedì
Benedizione delle case

I sacerdoti, nelle ore 
pomeridiane, visiteran-
no le famiglie residenti 
in centro. Le famiglie 
verranno avvisate per 
tempo con un foglio af-
fisso al portone di casa.

sabato 23 marZo 2019
ore 20.30 a Berbenno/Chiesa B. V. Assunta

“Giovani della pace”
con la testimonianza di Ernesto Oliviero, 

fondatore del Sermig 
(Arsenale della pace di Torino)

tutti i Venerdì di Quaresima
VIA CruCIs
•  ore 16.30 al Sacro Cuore  

per i bambini
•  ore 16.30 in Ospedale
•  ore 16.45 al Rosario
•  ore 16.45 a San Rocco 

per i ragazzi
•  ore 17.15 in Collegiata
•  ore 17.30 a San Rocco

Venerdì 22 marZo 2019
dalle 19.30 alle 22 al Rosario

I QuAresImAlI
Al termine della cena povera  
alle ore 19.30, segue, 
dalle 20.30 alle 22, 
la lectio divina su Genesi 1-11.
Questa settimana rifletteremo su:
la creazione dell’uomo

sabato 23 marZo
ore 7 alla Sassella
rosario e messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

CAsA CIrCondArIAle 
dI sondrIo
domenica 31 marZo 2019

ore 9.15 nella cappella
Messa con i detenuti

Desidero ringraziare ancora una volta i 
tanti che, in maniere differenti, fanno 
sentire la propria vicinanza alle persone 
detenute con grande generosità.

don Ferruccio

nostre inFormaZioni
Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Ca-
logero Fazio, 61 anni (26.02.2019); Renata 
Bordoni, 91 anni (03.03.2019); Sandro Ri-
gamonti, 67 anni (05.03.2019); Maria Gia-
noncelli, 66 anni (08.03.2019). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 39 funerali.



 messaGGio del PaPa 
 Per la Quaresima 2019 - 2ª parte

«l’ardente aspettativa  
della creazione è protesa verso 
la rivelazione dei figli di dio» 
(Rm 8, 19)
LA fORzA DiSTRuTTiVA DEL PECCATO 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, met-
tiamo spesso in atto comportamenti distruttivi 
verso il prossimo e le altre creature – ma anche 
verso noi stessi – ritenendo, più o meno consape-
volmente, di poterne fare uso a nostro piacimen-
to. L’intemperanza prende allora il sopravvento, 
conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti 
che la nostra condizione umana e la natura ci 
chiedono di rispettare, seguendo quei desideri 
incontrollati che nel libro della Sapienza vengo-
no attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non 
hanno Dio come punto di riferimento delle loro 
azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2,1-
11). Se non siamo protesi continuamente verso 
la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è 
chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere 
sempre di più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, 
che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini 
ha interrotto la comunione con Dio, con gli 
altri e con il creato, al quale siamo legati an-
zitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi 
la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare 
anche l’armonioso rapporto degli esseri umani 
con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, 
così che il giardino si è trasformato in un deserto 
(cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che 
porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentir-
sene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine 
voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, 
a scapito delle creature e degli altri.
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la leg-
ge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del 
più forte sul più debole. Il peccato che abita nel 
cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta 
come avidità, brama per uno smodato benessere, 
disinteresse per il bene degli altri e spesso anche 
per il proprio – porta allo sfruttamento del crea-
to, persone e ambiente, secondo quella cupidigia 
insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto 
e che prima o poi finirà per distruggere anche 
chi ne è dominato. 2 - continua

domenica 28 aPrile 2019

A Como per festeggiare  
gli 80 anni  

di don silverio raschetti
Il 28 aprile prossimo don Silverio Raschetti 
compirà 80 anni. La Comunità pastorale 
di Sondrio vuole festeggiarlo e propone 

una giornata 
a Como: alle 
ore 9 parten-
za dalla chie-
sa del Rosario, 
quindi l’arrivo 
a Como e alle 
11.45 la ce-
l e b r a z i o n e 
della Messa al 
santuario del 
Sacro Cuore 
(Opera don 
Guanella) con 
don Silverio. 
Dopo il pran-
zo con il fe-

steggiato, nel pomeriggio visita alla Cat-
tedrale e rientro a Sondrio.
Quota di partecipazione € 25 (viaggio in 
pullman e pranzo). Iscrizioni entro dome-
nica 7 aprile a don Valerio Livio (392 407 
92 00 – valeriolivio.86@gmail.com).

martedì 2 aPrile 2019
ore 21 al Sacro Cuore

organizziamo la festa
per gli 80 anni

di don Valerio modenesi
Mons. Valerio Modenesi il 17 maggio compi-
rà 80 anni. Come anticipato nel Pensierino 
65 del 3 febbraio avremo modo di festeg-
giarlo domenica 19 maggio con la Messa in 
Collegiata e, a seguire, il pranzo all’Oratorio 
del Sacro Cuore. Per organizzare la festa 
sono invitate tutte le persone interessate 
(parrocchiani e oratoriani), ma anche grup-
pi e associazioni che vogliono partecipare, 
alla riunione del prossimo 2 aprile.


