
PENSIERINO N° 212

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
questa settimana cedo la parola a san 
Paolo VI che, nell’Angelus del 4 luglio 

1976, invitò i cristiani a pregare per chie-
dere il dono della pioggia.
«Fra i tanti motivi che stimolano oggi la 
nostra preghiera uno vi è che ne sollecita 
l’urgenza ed il fervore; ed è il motivo del-
la siccità, che colpisce non solo le regioni 
settentrionali di questo Paese, ma inaridisce 
altresì in misura insolita e tremenda Nazioni 
intere dell’Europa del Nord, e di altre parti 
del mondo, con danni incalcolabili all’agri-
coltura e agli allevamenti, e con pericoli an-
che per le condizioni sanitarie ed economi-
che delle popolazioni. Calamità grave e che 
non ha altro rimedio per ora se non nella 
economia del consumo dell’acqua e nella più 
calcolata distribuzione delle risorse idriche.
Che cosa si può fare? Vi è certo chi pensa 
e cerca di provvedere a questo enorme ma-
lanno. E Dio benedica la saggezza di questi 
esperti operatori. Ma poi, noi, noi creden-
ti nella divina Provvidenza e nella efficacia 
della preghiera, noi non potremo, anzi non 
dovremo forse fare ricorso a quel Dio, Pa-
dre nostro, che domina anche le leggi 
inesorabili della natura, affinché risolva 
in vantaggio, e presto, dell’umanità, e degli 
animali stessi, questa sventura meteorolo-
gica? Egli lo può; e forse attende l’umiltà 
e la fede d’una nostra filiale invocazione 
per restituire l’equilibrio alle stagioni, fecon-
dità alla terra, fluidità ai fiumi, refrigerio 
alla sete dei viventi».
Una domanda: forse non dobbiamo iniziare 
anche noi a pregare Dio Padre, creatore del 
cielo e della terra, perché ci doni la pioggia?
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IN QUARESIMA NON SI DICE IL “GLORIA”

DAL LIBRO DI GIOSUÈ (5,9-12)
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho 
allontanato da voi l’infamia dell’Egitto». 
Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e ce-
lebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla 
sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la 
Pasqua mangiarono i prodotti della terra, àzzimi 
e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. 
E a partire dal giorno seguente, come ebbero 
mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. 
Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno 
mangiarono i frutti della terra di Canaan.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (33 - LD 181)
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. rit.
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. rit.
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. rit.

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI (5,17-21)

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di 
nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha 
riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato 
a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio 
infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non 



imputando agli uomini le loro colpe e affidando 
a noi la parola della riconciliazione. In nome di 
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo 
nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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

Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te. 
(cfr. Lc 15,18) 
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
(15,1-3.11-32)

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie 
i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dis-
soluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò 
a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti 
a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si 
alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 

disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritor-
no, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 
Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo 
padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho 
mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei 
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prosti-
tute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 
Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con 
me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava 
far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”».
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.



IL CALENDARIO 
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

•  ore 11.15 in Collegiata  
Messa con lo scrutinio  
dei catecumeni

MERCOLEDÌ 30 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 1° APRILE 2022
•  ore 7 in Collegiata 

Adorazione della Santa Croce 
e celebrazione della Messa

DOMENICA 3 APRILE 2022
5a domenica di Quaresima
•  ore 10 al Rosario 

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

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie di quarta

•  ore 11.15 in Collegiata  
Messa con lo scrutinio  
dei catecumeni

VENERDÌ 1° APRILE 2022
ore 20.30 ore 20.30 
in Collegiatain Collegiata

I QuaresimaliI Quaresimali
Il Sabato Santo Il Sabato Santo 

Terzo appuntamento con i Terzo appuntamento con i Quaresimali Quaresimali sul sul 
Triduo pasqualeTriduo pasquale. Questa volta rifletteremo . Questa volta rifletteremo 
sul sul Sabato Santo Sabato Santo assieme a assieme a don Mirco Sosiodon Mirco Sosio..

E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
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.

GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
ore 20.45 al Sacro Cuore

Presentazione Grest 2022 
La Pastorale Giovanile Vocazionale della 
Diocesi di Como presenterà ai sacerdoti, ai 
responsabili il tema del Grest 2022 e delle 
proposte per l’estate.

VENERDÌ 1° APRILE 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

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

@

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (escluso 

martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 e 
dalle 16.30 alle 18 sarà presente un sacer-
dote per il sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dalle 
9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 saranno 
disponibili i Salesiani per le confessioni.



IN PRIMAVERA ED ESTATE

Nuovi orari  
per il Santuario 
della Sassella

Col passaggio all’ora legale, 
la Sassella resterà aperta il 
sabato e la domenica po-
meriggio, dalle 15 alle 18.

NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Carla Scilironi, 85 anni (15.03.2022); Tere-
sina D’Agaro, 97 anni (18.03.2022); Carla 
Spagolla, 95 anni (19.03.2022); Pierina 
“Mariuccia” Stringari, 99 anni (24.03.2022). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 50 
funerali.

RESOCONTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (N° 4)

Ascolto, annuncio, aiuto: 
il bene va fatto bene 

Il Consiglio pastorale si è riunito - per la 
quarta volta - lo scorso lunedì 21 marzo ed 
è iniziato con la riflessione sul testo degli 
Atti degli Apostoli (2,42-47) in cui si sot-
tolinea che i cristiani “erano assidui nell’a-
scolto dell’insegnamento degli apostoli”. È 
importante per tutti noi ascoltare la Parola 
di Dio perché solamente a partire da un no-
stro rapporto intimo con il Signore potremo 
annunciarlo a questo mondo.
In seguito, l’Arciprete ha ribadito l’impor-
tanza del discernimento comunitario, lo 
strumento che la Chiesa – in particolare 
Papa Francesco – ci sta affidando per vivere 
il “cambiamento d’epoca” in corso. La frat-
tura che si è creata vede, da una parte, Gesù, 
la Chiesa, le nostre parole e i nostri gesti e, 
dall’altra, la vita delle persone. Per ricucire 
questo strappo dobbiamo evitare di correre 
subito a “fare qualcosa”, cercando di stare 
dentro a questa tensione con fede per poter 
cogliere quanto il Signore ci sta chiedendo.
Per quanto riguarda il tema dell’annuncio 
della Parola di Dio nella nostra Comunità 
pastorale sono emerse queste osservazioni: 
è importante il ruolo dell’oratorio (che va 
rilanciato), è necessario coinvolgere i geni-
tori nel cammino di Iniziazione cristiana, 
bisogna formarsi per rinnovare il metodo 
del catechismo (che dovrebbe allontanarsi 
dal modello scolastico per poter essere più 
coinvolgente) chiedendo anche degli impe-
gni per gli altri, dobbiamo impegnarci di più 
per gli adulti e andare alla ricerca dei tanti 
che si sono allontanati dalla fede. Altri in-
terventi hanno evidenziato che innanzitut-
to noi, con i nostri poveri limiti, dovremmo 
ri-appassionarci al Vangelo, ri-innamorarci 
di Gesù, ri-trovare la scintilla nel cuore di 
chi crede con gioia.
Infine, don Christian ha illustrato il bilan-
cio delle due parrocchie evidenziando gli 
aspetti positivi e la situazione debitoria. 
A seguire c’è stato un aggiornamento sulla 
“emergenza in Ucraina” da cui è emersa la 
necessità di un coordinamento a livello cit-
tadino perché “il bene va fatto bene”.

SABATO 2 APRILE 2022
ore 21 in Collegiata

Elevazione spirituale 
“O Crux, ave” 

Elevazione spirituale in occasione della Qua-
resima con il coro polifonico Siro Mauro 
di Ponte, diretto da Massimiliano Moltoni.

LUNEDÌ 4 APRILE 2022
ore 20 al Sacro Cuore

“Andrà tutto nuovo” 
L’Ufficio per la Catechesi propone una forma-
zione per catechisti e sacerdoti a partire dal 
Progetto diocesano di Iniziazione cristiana. 

Solidarietà  
quaresimale 

Continua nelle domenica di Quaresima la 
raccolta di beni dei seguenti prima necessità: 
legumi in scatola, pasta, latte a lunga 
conservazione, farina e olio. Saranno 
destinati alla Croce Rossa per i pacchi viveri.

DOMENICA 3 APRILE


