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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
il 25 marzo 2021, un anno fa, il ve-
scovo Oscar ha eretto il Santuario di 

Santa Maria della Sassella, Porta della Mi-
sericordia.
Dallo scorso maggio, il sabato e la domenica 
abbiamo aperto la porta della chiesa a più di 
5.600 pellegrini. Nel frattempo ci sono sono 
stati 5 matrimoni, abbiamo celebrato le Messe 
nei giorni mariani e vissuto diversi momenti 
di preghiera (novene e rosari). 
Abbiamo accolto la parrocchia di Rovellasca e 
la Comunità Santo Spirito di Colda, sono ve-
nuti gli alunni della scuola di Colico, ci sono 
state le giornate del FAI e le visite guidate del 
MVSA. È anche passato l’oratorio di Berben-
no con i ragazzi delle Medie e delle Superiori, 
sono arrivati in pellegrinaggio i nostri bambi-
ni del catechismo nel mese di maggio, e a set-
tembre hanno iniziato qui l'anno scolastico i 
ragazzi del Convitto salesiano. Di recente, poi, 
c'è stato il pellegrinaggio a piedi per pregare 
per i malati organizzato dai ragazzi.
Tanti fedeli che sono entrati nel nostro San-
tuario hanno recitato il rosario, tanti hanno 
pregato soprattutto per le famiglie chiedendo 
aiuto e protezione, alcuni sposi sono venuti 
nel giorno del loro anniversario di matrimonio 
per rinnovare le promesse. Ancora, tanti sono 
rimasti stupiti dalla bellezza della chiesa e, 
soprattutto, tutti sono stati felici e sorpresi di 
aver trovato aperto, finalmente, il Santuario!
Come potete vedere, questi sono solo numeri 
e il mio è un racconto molto veloce di quello 
che abbiamo visto alla Sassella in quest'anno. 
Rimangono, però, invisibili tutte le grazie che 
la Madonna ha donato alle persone. Queste 
carezze di Maria sono la parte più importante 
e, giustamente, vengono custodite nel segreto 
dei cuori. A Dio gloria per Maria!

don Christian
Un grandissimo grazie a tutti i volontari!
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IN QUARESIMA NON SI DICE IL “GLORIA”

DAL LIBRO DELL'ESODO (3,1-8.13-15)
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il 
gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, 
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al 
monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli 
apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di 
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 
per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo: perché il roveto non 
brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, 
Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non av-
vicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché 
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: 
«Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, 
il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora 
si coprì il volto, perché aveva paura di guardare 
verso Dio.
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio 
popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa 
dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 
Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e 
per farlo salire da questa terra verso una terra 
bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono 
latte e miele». Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado 
dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri 
mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo 
nome?”. E io che cosa risponderò loro?». 
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E 
aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono mi ha 
mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai 
agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, 
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe 
mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per 
sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato 
di generazione in generazione».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SALMO RESPONSORIALE (102 - LD 178)
Il Signore ha pietà del suo popolo.
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. rit.
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. rit.
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. rit.
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI CORINZI (10,1-6.10-12)

Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri 
padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversa-
rono il mare, tutti furono battezzati in rapporto 
a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono 
lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa 
bevanda spirituale: bevevano infatti da una 
roccia spirituale che li accompagnava, e quella 
roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro 
non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati 
nel deserto.
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non 
desiderassimo cose cattive, come essi le desi-
derarono.
Non mormorate, come mormorarono alcuni di 
loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte 
queste cose però accaddero a loro come esempio, 
e sono state scritte per nostro ammonimento, di 
noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, 
chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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

Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino. (cfr. Mt 4,17) 
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (13,1-9)
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a 
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, 
io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne 
a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terre-
no?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno 
e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
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, 



IL CALENDARIO 
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

LUNEDÌ 21 MARZO 2022
•  ore 21 a San Rocco 

Consiglio pastorale parrocchiale
MERCOLEDÌ 23 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 25 MARZO 2022
Annunciazione del Signore
•  ore 7 in Collegiata 

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

DOMENICA 27 MARZO 2022
4a domenica di Quaresima - Laetare
•  ore 10 al Sacro Cuore 

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

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

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.

VENERDÌ 25 
e SABATO 26 MARZO 2022

dalle 8 alle 17  
in Collegiata
Adorazione  
eucaristica
In fondo chiese è disponibile  
un foglio per le disponibilità  
così da coprire tutti i turni

24 ore24 ore
per il Signoreper il Signore

GIOVEDÌ 24 MARZO 2022
ore 9 a Livigno/Passo d'Eira

Il Signore s(c)ia con voi! 
1° memorial don Stefano Bianchi: slalom 
gigante per sacerdoti, diaconi e consacrati.  
Parteciperà anche don Mirco: buona gara!

VENERDÌ 25 MARZO 2022

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

GIOVEDÌ 24 MARZO 2022
ore 20.45  
a Tresivio/Santa Casa
Via Crucis 
intervicariale 
per i missionari 
martiri  

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

@



NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Andrea Sergio Raschi, 85 anni (08.03.2022); 
Rina Stazzonelli, 100 anni (10.03.2022); 
Maria Prainito, 82 anni (10.03.2022); Nadia 
Piasini, 76 anni (12.03.2022); Carla Pozzoni, 
93 anni (14.03.2022). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 46 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)

DOMENICA 27 MARZO 2022

Solidarietà  
quaresimale 

Anche al termine delle Messe della 4a dome-
nica di Quaresima raccoglieremo i seguenti 
beni di prima necessità: pasta, latte a lunga 
conservazione, farina, zucchero e olio. 
Saranno destinati alla Croce Rossa locale 
per i pacchi viveri per le famiglie bisognose 
di Sondrio.

ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE
DON GIOVANNI MACCANI

Rinnovato il Consiglio 
La scorsa domenica 13 marzo, al termine 
dell'assemblea, è stato rinnovato il Consiglio 
di amministrazione dell'Associazione 
“Centro giovanile don Giovanni Maccani”.
Nella foto, da sinistra: don Christian Bri-
cola (assistente spirituale), Aldo Sosio 
(tesoriere), Luca Serventi (vice presidente), 
Cristina Pedrotti (consigliere), Daniele 
Gerali (segretario) e Francesco Garbellini 
(presidente).

B. V. Rosario, 13 marzo 2022:  B. V. Rosario, 13 marzo 2022:  
Rinnovo del Consiglio dell'AssociazioneRinnovo del Consiglio dell'Associazione

DOMENICA 20 e 27 MARZO - 3 APRILE
ore 11.15 in Collegiata
Messa con il rito  

di scrutinio dei catecumeni 
Nella Veglia pasquale in Duomo a Como, il 
prossimo 16 aprile, riceveranno i sacramenti  
dell'Iniziazione cristiana.
Sosteniamo in modo particolare con la no-
stra preghiera il cammino di tre di loro, che 
da alcuni anni si stanno preparando qui a 
Sondrio: si tratta di Marinela, 29 anni, 
proveniente dall'Albania, di Bello, 35 anni, 
di origine nigeriana, e di Pierangelo, 68 
anni, italiano.

Como/San Fedele, 5 marzo 2022:  Como/San Fedele, 5 marzo 2022:  
Rito di elezione dei catecumeniRito di elezione dei catecumeni


