
31 marzo 2019 
4ª domenica  
di Quaresima - Laetare - C

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

 ProPoste Per i canti
ingresso: 
NcdP 490 “Apri le tue braccia”

Apri le tue braccia,  
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per 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 di Giosuè (5,9a.10-12) 
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi 
ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto». Gli 
Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e cele-
brarono 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)
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.
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Pensierino n° 73

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
l’altra sera nel Consiglio pastorale 
abbiamo verificato  la Consultazione 

del Sinodo.
Innanzitutto qualche dato: abbiamo inviato 
a Como 25 risposte di cui 6 sul tema della 
famiglia, 5 afferenti al tema dei poveri, 3 
sul tema dei preti, 7 in merito alla comunità 
cristiana, 4 sui giovani. Queste risposte 
sono state elaborate tutte in gruppi di 
10/20 persone e quindi sono state coinvolte 
più di 350 persone. Hanno partecipato alla 
consultazione tanti giovani, gli adulti e gli 
anziani, quindi tutte le fasce di età; hanno 
dato il loro contributo tante associazioni, 
movimenti e gruppi informali.
Nella verifica si è sottolineato il clima 
positivo e propositivo delle risposte, non 
si sono trovate “le solite lamentele” che 
scoraggiano ancora di più. Si è notato nella 
gente il desiderio di essere ascoltata e di 
poter condividere i sogni per il futuro della 
chiesa. Si è respirato un clima comunitario 
nel quale tutti ci siamo sentiti di convergere 
per costruire qualcosa insieme. Sono emerse 
anche alcune sfide o richieste, ad esempio 
per la cura delle persone bisognose (anziani, 
carcerati, malati), la cura delle relazioni nelle 
famiglie, nella comunità, con i volontari, con 
i preti; la valorizzazione delle celebrazioni 
per permettere alla comunità di crescere e 
non solo di “dire messe”. E tanto altro ancora. 
Da sottolineare l’entusiasmo dei giovani.
Il Consiglio pastorale si è impegnato a dare 
un seguito a questa consultazione per non 
perdere la ricchezza degli interventi e vi 
diremo come. Per il momento auguriamo 
buon lavoro all’assemblea sinodale che si 
ritroverà con il Vescovo per la prima volta 
sabato prossimo.

don Christian



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 corìnzi (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 in-
fatti 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. 
(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 pub-
blicani 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 dissoluto. 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 
ritorno, 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 prostitute, 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.

 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,



il calendario
DOMENICA 31 MARZO 2019
4ª domenica di Quaresima - Laetare
•  Torna l’ora legale: avanti di un’ora!
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2019
•  dalle 20.30 alle 22 a San Rocco

Adorazione eucaristica
DOMENICA 7 APRILE 2019
5ª domenica di Quaresima

il calendario dell’oratorio
DOMENICA 31 MARZO 2019
•  dalle 10 al Rosario

Incontro per i genitori 
dei bambini di 3ª elementare

DOMENICA 7 APRILE 2019
•  ore 10 al Sacro Cuore e al Rosario

Consegna del Vangelo  
ai bambini di 2ª elementare

•  dalle 10 al Sacro Cuore
Incontro per i genitori  
dei bambini di 5ª 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.

Venerdì 5 aPrile 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 tentazione e il peccato

sabato 6 aPrile
ore 7 alla Sassella
rosario e messa
Sono sospese le messe  
delle 7.15 in Collegiata 
e delle 7.30 a S. Rocco

siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
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.

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.

GioVedì 4 aPrile 2019
ore 20.45 a Ponte in Valtellina

“ricordando il martirio
di san romero,
vescovo e martire”
Incontro  
con don Alberto Vitali,
responsabile del Servizio  
alla Pastorale dei migranti 
dell’Arcidiocesi di Milano



 messaGGio del PaPa 
 Per la quaresima 2019 - 3ª parte

«l’ardente aspettativa  
della creazione è protesa verso 
la rivelazione dei figli di Dio» 
(Rm 8, 19)

LA FORZA RISANATRICE DEL PENTIMENTO  
E DEL PERDONO
Per questo, il creato ha la necessità impellente 
che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono 
diventati “nuova creazione”: «Se uno è in 
Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 
Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione 
anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi 
ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). 
E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio 
a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di 
cristiani, tramite il pentimento, la conversione 
e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza 
della grazia del mistero pasquale.
Questa “impazienza”, questa attesa del creato 
troverà compimento quando si manifesteranno 
i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti 
gli uomini entreranno decisamente in questo 
“travaglio” che è la conversione. Tutta la 
creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire 
«dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). 
La Quaresima è segno sacramentale di questa 
conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare 
più intensamente e concretamente il mistero 
pasquale nella loro vita personale, familiare e 
sociale, in particolare attraverso il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 
atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra 
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che 
può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per 
saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza 
del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e 
della sua misericordia. Fare elemosina per uscire 
dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per 
noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro 
che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del 
progetto che Dio ha messo nella creazione e nel 
nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli 
e il mondo intero, e trovare in questo amore la 
vera felicità.

sabato 6 aPrile 2019
ore 21 in Collegiata
“O Crux, ave”

Elevazione spirituale di canti e letture 
per la Settimana Santa proposta dal Coro 
polifonico “Siro Mauro” di Ponte in 
Valtellina (diretto dal M° Massimiliano 
Moltoni)

lunedì 8 aPrile 2019
ore 20.45 alla Sala Don Chiari

la famiglia: risorsa e fragilità
Incontro con don Davide Rota, superiore 
generale dell’Opera Diocesana “Patronato 
San Vincenzo” di Bergamo

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

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio 
di Dio è stata un entrare nel deserto del creato 
per farlo tornare ad essere quel giardino della 
comunione con Dio che era prima del peccato 
delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra 
Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, 
per portare la speranza di Cristo anche alla 
creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere 
invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio 
di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera 
conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo 
fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua 
di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle 
sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri 
beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel 
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul 
peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato 
la sua forza trasformatrice.


