
22 MARZO 2020
4ª domenica
di Quaresima – A

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

DAL PRIMO LIBRO DI SAMUELE
(16,1B.4.6-7.10-13)

In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi 
d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il 
Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli 
un re». Samuele fece quello che il Signore gli 
aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide 
Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo 
consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non 
guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. 
Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede 
l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Si-
gnore vede il cuore». Iesse fece passare davanti a 
Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: 
«Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Sa-
muele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». 
Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che 
ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: 
«Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a 
tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò 
a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli 
occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati 
e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio 
e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del 
Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE (23)
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. rit.
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. rit.
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PENSIERINO N° 119

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
in tempi normali noi viviamo la nostra 
vita in maniera “spavalda”. Sappia-

mo che ci si ammala ma pensiamo che non 
capiterà a noi, sappiamo che si deve morire 
ma diciamo che sarà fra 100 anni. Questo 
ci porta a crederci invincibili e immortali. 
Certo, qualcuno è toccato dalla malattia e 
dal lutto ma si è subito risucchiati dalla 
grande giostra del mondo dove lo spettacolo 
del divertimento deve continuare. E non si 
ha nemmeno il tempo per pensare.
In questo tempo, invece, abbiamo “paura”. 
Abbiamo l’impressione che prima o poi questo 
virus toccherà anche noi o le persone a cui 
vogliamo bene. Pensiamo che potremmo am-
malarci, andare in ospedale e anche morire. 
E questo potrebbe accadere non fra 100 anni 
ma oggi, domani o settimana prossima. Que-
sto pensiero ci angoscia. E ognuno reagisce 
di fronte al male come è capace: c’è chi sta 
sistemando il testamento, chi ha riordinato 
le carte per lasciare tutto a posto, c’è chi non 
dorme perché pensa ai figli piccoli, c’è chi è 
preoccupato per i genitori anziani.
Però, vorrei ricordarvi l’episodio del Vangelo 
in cui c’era una tempesta sul lago e i discepoli 
erano disperati mentre Gesù dormiva. Lui era 
calmo perché la tempesta non era entrata 
nel suo cuore. Vi invito a guardare a Gesù e 
a invidiarlo un po’. Chiediamo al Signore la 
sua pace per passare attraverso la tempesta 
del Coronavirus. Affidiamoci a Lui, mettiamo 
nelle Sue mani le nostre preoccupazioni, 
raccontiamo a Lui le nostre paure e Lui ci 
darà la Sua Consolazione.

don Christian
P.S. Una preghiera per tutti i malati e in 
particolare per don Marco.



Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. rit.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AGLI EFESINI (5,8-14)

Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce 
nel Signore. Comportatevi perciò come figli della 
luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bon-
tà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è 
gradito al Signore. Non partecipate alle opere 
delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto 
condannatele apertamente. Di quanto viene fatto 
in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è 
vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose 
apertamente condannate sono rivelate dalla luce: 
tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è 
detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti 
e Cristo ti illuminerà».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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

Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita.  
(Cfr. Gv 8,12) 
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
(9,1.6-9.13-17.34-38)

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con 
la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e 
gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che 
significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che 
ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano 
visto prima, perché era un mendicante, dicevano: 
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’ele-
mosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: 
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!». Condussero dai farisei quello che era 
stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù 
aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 

PROPOSTE PER LA SETTIMANA
DOMENICA 22 MARZO 2020
•  in tutte le chiese 

Preghiera con le letture 
della Messa domenicale

•  ore 10 in diretta dalla Collegiata 
Messa trasmessa da TSN 
Canale 172 del Digitale Terrestre

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020
•  dalle 7.30 alle 11.30 

e dalle 17 alle 18.30 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 27 MARZO 2020
•  in tutte le chiese 

Via Crucis

•  Nelle chiese troverete i foglietti per la 
preghiera personale. Si raccomanda di 
stare almeno ad un metro di distanza 
uno dall’altro.

 Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

INSIEME IN PREGHIERA
Domenica sera alle 20.30 preghiamo in-
sieme nelle nostre case con la recita del 
rosario. Saremo così tutti in comunione 
di preghiera.

Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come 
aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 
ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato 
e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non os-
serva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può 
un peccatore compiere segni di questo genere?». 
E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo 
al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei 
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in 
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E 
si prostrò dinanzi a lui.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.


