
PENSIERINO N° 166

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
entriamo in punta di piedi in questa Set-
timana Santa dopo una Quaresima che 

oramai dura da un anno.
All’inizio del nostro cammino penitenziale, nel 
marzo 2020, abbiamo reagito con forza pensan-
do che in pochi mesi tutto si sarebbe risolto. 
Poi, però, abbiamo capito che non si trattava 
di una corsa ai 100 metri ma di una maratona 
e quindi dovevamo cambiare il passo, ma non 
è semplice. Adesso siamo qui, stanchi e sfiniti 
perché le fatiche sono state tante, un po’ sco-
raggiati perché non sappiamo ancora quando ar-
riverà il traguardo, un po’ arrabbiati perché un 
conto è scegliere delle rinunce e un conto è su-
birle. Noi che siamo abituati al “tutto e subito” 
siamo stati messi a dura prova da questo tempo 
lungo in cui ci sono stati sì dei miglioramenti, 
ma piccoli e lenti.
Che fare? A noi cristiani Dio Padre chiede di 
unirci a Gesù nella sua Passione e di vivere la lo-
gica del chicco di grano che caduto a terra pro-
duce molto frutto. Il chicco di grano dona tutto 
se stesso, fino in fondo, si consuma d’amore, si 
trasforma sacrificandosi. A noi cristiani il Signo-
re chiede di dare tutto, fino all’ultima goccia, 
senza tirarci indietro; dare e continuare a dare, 
sorridere e continuare a sorridere, consolare e 
continuare a consolare. Non abbiamo più forze? 
Anche quel poco che ci è rimasto dobbiamo do-
narlo!
Vogliamo riposare, stare in pace, recuperare le 
forze, curare le ferite? Gesù, invece, ci chiede di 
dare tutto! Mentre il mondo rallenta e si ferma 
noi cristiani al contrario dobbiamo fare un passo 
in avanti! Perché la nostra forza è Gesù! Perché è 
Lui che ci sorregge! È Lui che ci ha donato il suo 
Spirito “per consumarci d’amore per gli altri”.
Con Gesù, per Gesù, in Gesù… sapendo che do-
menica prossima sarà una Pasqua di risurrezione 
e di vita!

don Christian
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COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO 
DEL SIGNORE IN GERUSALEMME

GLORIA E LODE, GLORIA E LODE 
A tE, O CRIStO!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Pace e gloria nel più alto dei cieli. 
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo!

DAL VANGELO SECONDO MARCO (11,1-10)
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso 
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, 
Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: 
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, 
entrando in esso, troverete un puledro legato, 
sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e 
portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate 
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, 
ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trova-
rono un puledro legato vicino a una porta, fuori 
sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti 
dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». 
Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E 
li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, 
vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì 
sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla 
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. 
Quelli che precedevano e quelli che seguivano, 
gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più 
alto dei cieli!».
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo.

CELEBRAZIONE DELLA MESSA

DAL LIBRO DEL PROfEtA ISAIA (50,4-7)
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo sfi-
duciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio 



perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho 
opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie 
guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia faccia dura 
come pietra, sapendo di non restare confuso.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (21 - LD 597)

Mio Dio, mio Dio, 
perché mi hai abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». rit.
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. rit.
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. rit.
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. rit.

DALLA LEttERA DI SAN PAOLO APOStOLO
AI fILIPPESI (2,6-11)

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò 
il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

GLORIA E LODE, GLORIA E LODE
A tE, O CRIStO.

Per noi Cristo si è fatto obbediente 
fino alla morte, e alla morte di croce. 
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato 
il nome che è sopra ogni altro nome. 
Gloria e lode, gloria e lode  
a te, o Cristo. (cfr. Fil 2,8-9)

PASSIONE DI NOStRO SIGNORE GESù CRIStO
SECONDO MARCO (14,1-15,47)

La lettura della Passione viene intervallata dalle sei 
strofe del canto “Profumi per te, o Signore” 
1.  Profumi per te, o Signore, 

vogliamo noi pure versare:  
offriamo gli spazi del cuore 
a te, che ci vieni a salvare.  
Offriamo gli spazi del cuore  
a te, che ci vieni a salvare. 

2.  La notte in cui vieni tradito
ti doni in suprema abbondanza:  
rinnovi il pasquale convito 
in pegno d’eterna Alleanza.  
Rinnovi il pasquale convito 
in pegno d’eterna Alleanza. 

3.  Quel calice non può passare: 
del Padre tu accetti il volere.  
Aiutaci, o Cristo, a vegliare  
pregando per non ricadere.  
Aiutaci, o Cristo, a vegliare  
pregando per non ricadere. 

4.  Se il bacio è di chi ti consegna, 
se premono ignobili squadre,  
tu accogli, Gesù, la Scrittura 
e sposi il disegno del Padre. 
Tu accogli, Gesù, la Scrittura  
e sposi il disegno del Padre. 

5.  Ti schiaccia l’accusa sleale, 
ti offende lo scherno feroce:  
su questo trionfo del male  
fiorisce gloriosa la Croce!  
Su questo trionfo del male  
fiorisce gloriosa la Croce! 

6.  Tu leggi nel povero cuore
di noi che t’abbiamo seguito:  
accordaci, mite Signore, 
il pianto di Pietro pentito.  
Accordaci, mite Signore, 
il pianto di Pietro pentito. 



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, 
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.

PADRE NOStRO, CHE SEI NEI CIELI,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.

ORARIO CONfESSIONI 
SEttIMANA SANtA

DAL 29 MARZO AL 3 APRILE 2021
IN COLLEGIATA
Lunedì 8.30-11 16-18
Martedì 8.30-11 16-18
Mercoledì 8.30-11 16-18
Venerdì 8.30-12 15-18
Sabato 8.30-12 15-18
AL SACRO CUORE
Sabato 15-18
ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Sabato 15-18
A SAN ROCCO
Lunedì 9.30-12 15-18
Martedì 9.30-12 15-18
Mercoledì 15-18
Giovedì 9.30-12 15-18
Venerdì 9.30-12 15-18
Sabato 9.30-12 15-18

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,
ma liberaci dal male.

INVItO ALLA COMUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.   
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola   
e io sarò salvato.

NOStRE INfORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Ma-

ria Domenica Cellini, 83 anni (13.03.2021); 
Rosa Nobili, 77 anni (21.03.2021); Maria 
Russotto, 59 anni (23.03.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 49 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): don 
Celestino Bianchi, 88 anni (18.03.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
12 funerali.



Comunità pastorale di Sondrio 
CELEBRAZIONI TRIDUO E PASQUA

GIOVEDÌ 
1° APRILE
Giovedì  
Santo

Collegiata • ore 18: Messa nella Cena del Signore
• fino alle 21.30: adorazione eucaristica libera

Sacro 
Cuore • ore 20.30: Messa nella Cena del Signore

Rosario • ore 20.30: Messa nella Cena del Signore

San Rocco

• ore 8: lodi
• ore 16.30: Messa per i ragazzi
• ore 18.30: Messa nella Cena del Signore
• fino alle 21.30: adorazione eucaristica libera

VENERDÌ
2 APRILE
Venerdì  
Santo

Collegiata
• ore 8: lodi
• ore 18: celebrazione della Passione del Signore
• ore 20.30: Via Crucis

Sacro 
Cuore

• ore 15: Via Crucis per i bambini e i ragazzi
• ore 20.30: Via Crucis

Rosario • ore 15: Via Crucis per i bambini e i ragazzi
• ore 17.30: celebrazione della Passione del Signore

San Rocco

• ore 8: lodi
• ore 15: Via Crucis per i bambini e i ragazzi
• ore 18.30: celebrazione della Passione del Signore 
• fino alle 21.30: adorazione della Santa Croce libera

SABATO  
3 APRILE
Sabato  
Santo

Collegiata • ore 8: lodi
• ore 20: Veglia pasquale

Rosario • ore 20: Veglia pasquale

San Rocco • ore 8: lodi
• ore 20: Veglia pasquale

DOMENICA 
4 APRILE
Pasqua di  
Risurrezione

Collegiata • ore 8, 10, 11.15, 18 e 20: Messe
• ore 17.30: canto dei vespri

Sacro 
Cuore • ore 10 e 17.30: Messe

Rosario • ore 10: Messa 

San Rocco • ore 8.30, 10 (in oratorio), 11.15: Messe
• ore 18: Messa con la recita dei vespri e l’adorazione eucaristica

LUNEDÌ 
5 APRILE
Lunedì 
dell’Angelo

Collegiata • ore 8 e 18: Messe
• ore 10: Messa con la celebrazione dei battesimi

Sacro 
Cuore • ore 17.30: Messa

Rosario • ore 17.30: Messa
San Rocco • ore 8.30, 10 e 18: Messa

Tutte le celebrazioni saranno officiate in linea con gli Orientamenti per la Settimana Santa 2021 
della CEI e con le indicazioni date dalla Curia di Como nella nota dell’Ufficio per la Liturgia.


