
24 marzo 2019 
3ª domenica  
di Quaresima - C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 498 “Non mi abbandonare”

Non mi abbandonare, mio Signor, 
non mi lasciare: io confido in 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 dell’Èsodo (3,1-8a.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 guarda-
re; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». 
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti 
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 sofferen-
ze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto 
e per farlo salire da questa terra verso una terra 
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Pensierino n° 72

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
questa settimana è morto don Narciso, 
parroco di Triangia, collaboratore a 

Sondrio e cappellano della Casa Circonda-
riale per tanti anni. I giornali hanno ben 
parlato di don Narciso, mettendone in luce 
le qualità e ricordando anche il Ligari d’Ar-
gento che aveva ricevuto nel 2007. 
Invece io vorrei parlarvi della comunità di 
Triangia perché è stato bellissimo vedere 
l’affetto della gente per il loro parroco. 
Da quando si è ammalato - ai primi di no-
vembre - è stato sempre seguito, curato, 
aiutato come si aiuta un padre o una madre 
a cui si vuole tanto bene. Ogni giorno c’era 
qualcuno che andava a trovarlo, oppure si 
occupava non solo della casa ma poi, in 
ospedale, anche della sua persona. Non 
importa se era Natale oppure Capodanno: 
qualcuno ha sempre trovato il tempo per 
non lasciare solo don Narciso. Bellissimo 
l’ultimo compleanno in casa di riposo con 
tantissima gente che non è voluta mancare. 
Infine, commoventi i bambini che l’altra 
sera sono andati a salutare don Narciso: 
un chierichetto, un piccolo apprendista 
campanaro, un ragazzo del catechismo. 
Grandi e piccoli, tutti presenti!
Il rapporto vivo tra il pastore e le sue peco-
re è stato come una luce che ha rischiarato 
questi mesi di malattia e questi giorni di 
lutto. Grazie don Narciso ma anche grazie 
Triangia per la bellissima testimonianza 
di Chiesa, una Chiesa viva, una Chiesa 
semplice, ma con tanto cuore.

don Christian



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 pa-
dri 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: «Di-
rai 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)
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 Prima lettera di san Paolo
 aPostolo ai corìnzi (10,1-6.10-12)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri 
furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il 
mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè 
nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stes-
so 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 desiderassi-
mo cose cattive, come essi le desiderarono. 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. (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 tut-
ti 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 abi-
tanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, 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 attor-
no e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
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.



il calendario
DOMENICA 24 MARZO 2019
3ª domenica di Quaresima
MARTEDÌ 26 MARZO 2019
•  ore 21 in Arcipretura

Consiglio pastorale parrocchiale
MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019
•  ore 10.30 in Collegiata

Messa per il precetto pasquale 
della Polizia di Stato

•  dalle 20.30 alle 22 a San Rocco
Adorazione eucaristica

DOMENICA 31 MARZO 2019
4ª domenica di Quaresima - Laetare
•  Torna l’ora legale: avanti di un’ora!

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

Incontro per i genitori 
dei bambini di 4ª elementare

DOMENICA 31 MARZO 2019
•  dalle 10 al Rosario

Incontro per i genitori 
dei bambini di 3ª 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.

lunedì 25 marzo 2019
ore 16 alla Sassella

Messa nella solennità 
dell’Annunciazione 

del Signore

29 e 30 marzo 
a Colda
24 Ore  
per il Signore
Anche i Vicariati di Son-
drio, Berbenno e Tresivio 
hanno scelto di aderire 

all’iniziativa promossa da Papa Francesco 
“24 ore per il Signore” organizzando alcu-
ni appuntamenti di preghiera al Convento 
di Colda. Ne segnaliamo alcuni, invitando 
tutti a partecipare:
VENERDÌ 29 MARZO: 
•  dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18: Ado-

razione e confessioni
•  ore 9: Messa animata dalle parrocchie 

di Sondrio
SAbATO 30 MARZO:
•  dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18: Ado-

razione e confessioni
•  dalle 11 alle 12: Adorazione animata 

dalle parrocchie di Sondrio

Venerdì 29 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 della donna

sabato 30 marzo
ore 7 alla Sassella
rosario e Messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

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.



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.

“l’eterno riPoso dona a lui, 
o siGnore”

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 è 
tornato alla Casa del Padre don Narciso 
Mandelli, dal 1992 parroco di Triangia, 
da alcune settimane ricoverato presso la 
RSA “Madonna 
del Lavoro” dei 
Guanelliani di 
Nuova Olonio. 
Giovedì scorso il 
vescovo Oscar ha 
celebrato il fune-
rale nella chiesa 
di Triangia.
Don Narciso, na-
tivo di Tresivio, 
poche settimane fa, il 15 febbraio, aveva 
compiuto 88 anni, di cui 64 spesi da sacer-
dote: dapprima come vicario a Buglio in 
Monte (1955-1957), quindi come parroco di 
Frontale (1957-1966), stesso incarico che 
ha rivestito a Cosio Valtellino dal 1966 al 
1967 e a Santa Croce di Piuro, in Val Chia-
venna, dal 1967 al 1985. Nel 1985 è stato 
nominato cappellano della Casa Circonda-
riale di Sondrio, ministero che lo ha visto 
coinvolto fino al 2013 (in contemporanea 
alla guida della parrocchia di Triangia, fino 
al 2006 come parroco e poi come ammi-
nistratore parrocchiale, al raggiungimento 
dei 75 anni di età). Per la sua attenzione 
alle persone detenute in questo contesto di 
fragilità a lui nel 2007 è stata conferita la 
massima onorificenza della città di Sondrio, 
il “Ligari d’Argento”. 

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


