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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
settimana scorsa si è riunito il con-
siglio pastorale e insieme abbiamo 

deciso che è arrivato il momento di rinno-
vare questo organismo di partecipazione 
e corresponsabilità laicale.
L’attuale consiglio è in carica dal novembre 
del 2015 e da statuto ogni quattro anni an-
drebbe rinnovato ma nel 2017, quando sono 
arrivato a Sondrio, ho chiesto ai consiglieri 
di continuare il loro servizio. Quindi siamo 
in ritardo di due anni però – a nostra scu-
sante – c’è in mezzo un anno di pandemia.
Innanzitutto, vorrei ringraziare tutte le per-
sone che in questi anni hanno collaborato con 
me introducendomi con tanta pazienza nella 
nostra comunità pastorale: laici, sacerdoti, 
religiosi e religiose. Grazie per i suggerimenti 
dati e per aver condiviso alcune scelte im-
portanti (penso alla costruzione del nuovo 
oratorio di san Rocco ma anche alla chiusura 
della scuola materna dell’Angelo Custode). 
Grazie per la disponibilità e il tempo donato 
alla vita della parrocchia.
I prossimi passi: subito dopo Pasqua l’attuale 
consiglio rivedrà lo statuto per eventuali 
migliorie, verificherà il cammino svolto per 
lasciare le consegne e organizzerà il cammino 
di preparazione a questo momento ecclesiale. 
Poi, speriamo in ottobre, spetterà al nuovo 
consiglio traghettare la barca della nostra
parrocchia dopo lo tsunami della pandemia 
in un mare calmo dove sarà necessario un 
rinnovato slancio missionario per annunciare 
con gioia la buona notizia che è il Signore 
Gesù.
Ci attendono anni molto interessanti!

don Christian
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NON SI DICE IL GLORIA

DaL LIbRO DEL PROfEta GEREmIa
(31,31-34)

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore 
–, nei quali con la casa d’Israele e con la casa 
di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non 
sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro 
padri, quando li presi per mano per farli uscire 
dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno 
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo 
del Signore. 
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa 
d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore 
–: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò 
sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi 
saranno il mio popolo. Non dovranno più istru-
irsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», 
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo 
al più grande – oracolo del Signore –, poiché io 
perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il 
loro peccato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SaLmO RESPONSORIaLE (50 – LD 177)

Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. rit.

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. rit.

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. rit.



DaLLa LEttERa aGLI EbREI (5,7-9)
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì 
preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, 
a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo 
pieno abbandono a lui, venne esaudito. 
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò 
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, 
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Gloria e lode, gloria e lode  
a te, o Cristo. (cfr. Gv 12,26)

DaL vaNGELO SECONDO GIOvaNNI (3,14-21)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto 
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi 
si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose 
loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco 
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto. Chi ama 
la propria vita, la perde e chi odia la propria vita 
in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, 
là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il 
Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; 
che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato 
e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che 
era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo 
gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per 
indicare di quale morte doveva morire.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CaLENDaRIO 
DOMENICA 21 MARZO 2021
5ª domenica di Quaresima
MERCOLEDÌ 24 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

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 
Annunciazione del Signore
•  Oggi ci sarà la Messa delle 9 

in Collegiata
VENERDÌ 26 MARZO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

SABATO 27 MARZO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 28 MARZO 2021
Domenica delle Palme

UNa QUaRESIma DI CaRItÀ

Il pacco viveri per le famiglie
Continua la proposta caritatevole per la 
Quaresima. Raccogliamo pasta, riso, po-
modori pelati in scatola, sale, sapone 
liquido, spazzo-
lini da denti e 
dentifrici, tutti 
beni che conse-
gneremo poi alla 
Croce Rossa per i 
pacchi viveri delle 
famiglie bisognose 
sondriesi.

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.



vENERDÌ 26 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

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 capienza ri-
dotta della chie-
sa, non sarà 
consent i to 
l’accesso ai 
fedeli.

vENERDÌ 26 maRZO 2021
ore 20.30 in Collegiata
I Quaresimali 

“La deposizione del Signore”
Un’ora di rifles-
sione a partire 
dalla Parola di 
Dio in prepara-
zione alla Pasqua. 
Questa settimana 
ci soffermeremo 
sulla deposizione 
di Gesù.

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
don.enzocipro@gmail.com

@
SabatO 27 E DOmENICa 28 maRZO 2021

Celebrazioni per la Domenica delle Palme
SABATO 27 MARZO 2021
COLLEGIATA ore 18 Messa prefestiva con la benedizione degli ulivi
SACRO CUORE ore 17.30 Messa prefestiva con la benedizione degli ulivi
B. V. ROSARIO ore 17.30 Messa prefestiva con la benedizione degli ulivi
SAN ROCCO ore 18.30 Messa prefestiva con la benedizione degli ulivi

DOMENICA 28 MARZO 2021
COLLEGIATA ore 8, 10, 11.15, 18 e 20 Messe (gli ulivi saranno benedetti alle 10 e 18)
SACRO CUORE ore 10 e 17.30 Messe con la benedizione degli ulivi
B. V. ROSARIO ore 10 Messa con la benedizione degli ulivi
SAN ROCCO ore 8.30, 10, 11.30 e 18 Messe con la benedizione degli ulivi

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 25 aprile, il 9 e il 23 
maggio alle 16.



NOStRE INfORmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Maria Parolo, 82 anni (12.03.2021); Bianca 
Bianchi, 72 anni (15.03.2021)Maria Rosa 
Sivalli, 82 anni (17.03.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 46 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): Da-
niela Pozzi, 65 anni (11.03.2021); Monica 
Zottola, 51 anni (17.03.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 11 funerali.

NUOvO PIaZZaLE CHIESa DEL S. CUORE
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 Arcipre-
tura il martedì e il 
giovedì dalle 9 
alle 12 per una 
pre-iscrizione. 
Con il pass si 
potrà parteci-
pare alla Messa: 
saremo tutti in 
piedi, per chi lo 
vuole potrà por-
tarsi 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. 

Testimone luminosa  
del Padre

“Come Maria ai piedi della Croce siamo 
chiamati ad essere accanto ai ‘crocifissi’ del 
nostro tempo per condividere, servire, evan-
gelizzare le povertà che incontriamo sulla 
nostra strada”. Sì, così è stata l’esistenza 
della futura beata.
Nella vita di suor Maria Laura il Crocifisso 
Risorto è stato una presenza sicura, di forza 
e sostegno, non un possesso, ma un dono 
da condividere fino al sacrificio estremo. Un 
messaggio assolutamente attuale, una chiara 
testimonianza di speranza e di resurrezione 
per questa umanità ferita. 
Per Gianfranco Avella, già procuratore di 
Sondrio, suor Maria Laura “è una di quelle 
figure rarissime, che provano che non tut-
to è materia, interesse personale, denaro, 
consumo. Finché ci sono queste figure, non 
muore la speranza nel futuro. Sono le luci 
del mondo”.

(3 – continua)

CONfESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
i sacerdoti si rendono disponibili per le 
confessioni.  

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
presenti i Salesiani per il sacramento della 
riconciliazione.

Prime Confessioni in Collegiata
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

SABATO 10 ApRILE 2021
Gruppi di 4ª Elementare
•  ore 14.30 e ore 16 per San Rocco

SABATO 17 ApRILE 2021
Gruppo di 4ª Elementare
•  ore 14.30 per San Rocco
Gruppo di 5ª Elementare
•  ore 16 per San Rocco

DOMENICA 18 ApRILE 2021
Gruppi di 5ª Elementare
•  ore 14.30 e ore 16 per San Rocco


