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COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIÈLE
(37,12-14)

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri 
sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o 
popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, quando 
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri 
sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio 
spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra 
terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e 
lo farò». Oracolo del Signore Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE (129)
Il Signore è bontà e misericordia.
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. rit.
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. rit.
Io spero, Signore. Spera l’anima mia,  
attendo la sua parola. 
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. rit.
Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI ROMANI (8,8-11)

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla 
carne non possono piacere a Dio. Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, 
dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. 
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
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PENSIERINO N° 120

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
in questi giorni abbiamo imparato 
a “restare a casa” e oggi noi 

preti invochiamo dal Signore la benedizione 
su tutte le nostre case e sulle famiglie. 
Ma chi c’è dentro le nostre case?
Alcune famiglie stanno bene: i figli studiano, 
i genitori lavorano dal pc, si guardano i 
film insieme, si cucina, si lava e si stira. Il 
tempo scorre lento, ma si riesce a riempire 
la giornata. C’è chi canta dal balcone, chi 
suona, chi prepara video da condividere. 
Tutto per esorcizzare questo periodo.
Però ci sono altre famiglie che stanno facendo 
fatica. Proviamo a pensare…
A chi ha perso una persona cara e non ha 
potuto nemmeno vederla e salutarla. A chi 
aspetta ogni giorno la telefonata dall’ospedale 
per avere notizie sulla salute di un parente. 
A chi ha preso l’influenza ed è malato e vive 
nell’incertezza sul suo futuro. A chi è solo e 
anziano e non vede nessuno da settimane. 
A chi ha figli disabili e avrebbero bisogno di 
uno sfogo, ma non possono uscire. Ai medici 
e agli infermieri che, quando tornano a casa 
sfiniti, non possono avvicinarsi ai loro figli 
per non rischiare. Alle mogli che vivono 
con mariti violenti o ubriaconi. Ai separati 
che soffrono perché la casa è vuota e non 
possono vedere spesso i figli. A chi non sa se 
quando finirà questa pandemia avrà ancora 
un posto di lavoro. 
Su tutti voi invochiamo abbondante la 
benedizione del Signore. Chiediamo al Padre 
di donarci la salute, la speranza e la forza.   

don Christian

P.S. Una preghiera di suffragio per don 
Agostino e tante condoglianze alla famiglia 
salesiana.



appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo 
è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,  
chi crede in me non morirà in eterno. 
(Cfr. Gv 11,25a.26) 
Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
(11,3-7.17.20-27.33B-45)

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 
a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria 
di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio 
venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella 
e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase 
per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse 
ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». 
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo». Gesù si commosse profondamente e, 
molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». 
Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda 
come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, 
che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche 
far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, 
ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa 
era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la 
pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: 

PROPOSTE PER LA SETTIMANA
DOMENICA 29 MARZO 2020
•  ore 10.30 in diretta dalla Collegiata 

Messa trasmessa da TSN 
Canale 172 del Digitale Terrestre

•  ore 20.30 nelle proprie case 
Recita del Rosario

MERCOLEDÌ 1° APRILE 2020
•  dalle 7.30 alle 11.30 

e dalle 17 alle 18.30 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 3 APRILE 2020
•  in tutte le chiese 

Via Crucis

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

 Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

LE VOSTRE INTENZIONI
Nella celebrazione quotidiana della Santa 
Messa i sacerdoti di Sondrio desiderano 
pregare secondo tutte le intenzioni dei 
fedeli. È possibile contattarli scrivendo a:
• christian.bricola@diocesidicomo.it
• v.modenesi@tiscali.it
• citterioferruccio@gmail.com
• alessandrodipa.72@gmail.com
• valeriolivio.86@gmail.com
• don.enzocipro@libero.it
• intenzioni.sondrio@salesiani.it

«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro 
giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se 
crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque 
la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, 
ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la 
gente che mi sta attorno, perché credano che tu 
mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le 
mani legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo 
andare». Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, 
credettero in lui.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.


