
PENSIERINO N° 185

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
vorrei invitare tutti a iniziare, a ri-
cominciare, a continuare questo anno 

(scolastico, lavorativo, pastorale) con tanta 
speranza perché il Signore non ci abbando-
na.
Papa Francesco ha detto: “La Parola di Dio 
nel libro dell’Apocalisse dice così: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). La 
speranza cristiana si basa sulla fede in Dio 
che sempre crea novità nella vita dell’uomo, 
crea novità nella storia, crea novità nel co-
smo. Il nostro Dio è il Dio che crea novità, 
perché è il Dio delle sorprese”.
Quindi mettiamoci in cammino senza la-
sciarci crucciare da tante domande pur le-
gittime: come sarà l’anno scolastico? Come 
sarà il lavoro? Come sarà il catechismo? 
Come sarà la vita della parrocchia? A noi 
non è chiesto di essere indovini del futuro 
ma semplicemente discepoli del Signore che 
vivono il presente. È infatti nel presente 
che Dio agisce, per cui con sapienza e gene-
rosità impegniamoci nell’oggi ricercando la 
volontà di Dio.
È vero, in tre anni sono cambiate tante cose 
(ad esempio è dimezzata la partecipazione 
alla messa) e tante altre stanno iniziando a 
cambiare (quanti bambini si iscriveranno a 
catechismo?), ma non possiamo essere né 
pessimisti né ottimisti perché siamo cristia-
ni e quindi ci muove la speranza. Viviamo il 
presente con impegno guardando al futuro 
con serenità: ci aspettano tempi pieni di 
Spirito Santo e il Signore, ancora una vol-
ta, farà nuova la nostra parrocchia, nuovi i 
nostri oratori, nuovo il catechismo, nuova la 
vita fraterna, nuova la carità!

don Christian
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (7,7-11)
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e 
venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a 
scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al 
suo confronto, non la paragonai neppure a una 
gemma inestimabile, perché tutto l’oro al suo 
confronto è come un po’ di sabbia e come fango 
sarà valutato di fronte a lei l’argento.
L’ho amata più della salute e della bellezza, ho 
preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo 
splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue 
mani è una ricchezza incalcolabile.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (89)
Saziaci, Signore, con il tuo amore:  
gioiremo per sempre.
Oppure cantato (LD 186): 
Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! rit.
Saziaci al mattino con il tuo amore:  
esulteremo e gioiremo  
per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni  
in cui ci hai afflitti, 
per gli anni in cui abbiamo visto il male. rit.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e il tuo splendore ai loro figli. 
Sia su di noi la dolcezza  
del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda. rit.



DALLA LETTERA AGLI EBREI (4,12-13)
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente 
di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino 
al punto di divisione dell’anima e dello spirito, 
fino alle giunture e alle midolla, e discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti 
a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di 
colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia. (cfr. Mt 5,3)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la stra-
da, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testi-
moniare il falso, non frodare, onora tuo padre 
e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è 
difficile entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora 
più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere 
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 

rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle 
e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà».
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.
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.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER



IL CALENDARIO 
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
28ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

•  ore 11.30 all’Istituto Pio XII  
Santa Messa 
di inizio anno scolastico 
con alunni e insegnanti del Pio XII

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021
Santa Teresa d’Avila, 
vergine e dottore della Chiesa
SABATO 16 OTTOBRE 2021
•  ore 7 in Collegiata  

Preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario e la Messa

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
29ª domenica del tempo ordinario

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

Seconda domenica 
dell’Ottobre missionario

Uscire da noi stessi 
per essere LIBERI di 
donarci. È questo lo 
spunto di riflessione 
per la seconda do-
menica dell’Ottobre 
missionario 2021. 

Ricordiamo nella nostra preghiera don Filip-
po Macchi, sacerdote diocesano in procinto 
di partire per il Mozambico, in ascolto della 
chiamata di Gesù, che invita a lasciare tutto 
e a seguirlo. Anche in missione.

DOMENICA 10 OTTOBRE
al Rosario
Festa patronale 
della Beata Vergine 
del Rosario
•  ore 10 in chiesa  

Santa Messa solenne
•  ore 11 in salone  

Incontro dell’Associazione NOI 
“Centro giovanile don Maccani” 
Verrà presentata l’associazione  
in preparazione al rinnovo  
del Consiglio di Amministrazione. 
Per questo, sono tutti invitati.

ASSEMBLEE IN VISTA DEL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE

La parrocchia oggi
Ancora due incontri in cui l’Arciprete don 
Christian dialogherà con le comunità sul 
tema della parrocchia in vista del rinnovo 
del CPP. 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021
•  ore 21 a San Rocco 
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
•  ore 21 in Collegiata

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
ore 11.15 in Collegiata

Santa Messa
presieduta da Monsignor 
Enrico Dal Covolo, vescovo 
salesiano e teologo biblico, 
dal 2019 assessore del Pon-
tificio comitato di Scienze 
storiche.

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI
Gli anziani e i malati della Comunità pa-
storale che volessero ricevere la visita di 
un sacerdote o di un ministro straordinario 
della Comunione sono invitati a mettersi 
in contatto con l’Arciprete don Christian 
Bricola (333.4949124, christian.bricola@
diocesidicomo.it).

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
i sacerdoti si rendono disponibili per il 
sacramento della riconciliazione. 

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



VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (3)

La buona pratica  
del consigliare nella Chiesa 

I doni delle Spirito Santo sono sette: 
intelletto, consiglio, sapienza, fortezza, 
pietà, fortezza, timor di Dio. Spesso 
anche noi ci ritroviamo a dare consigli 
- speriamo buoni consigli - ai figli, agli 
amici, ai conoscenti. Sulla base della 
nostra esperienza e della nostra saggezza 
accumulata negli anni, ecco che ci 
permettiamo di dire la nostra. Non siamo 
ingenui e sappiamo che ci sono anche i 
cattivi consiglieri come il gatto e la volpe 
nella storia di Pinocchio, ma questo non 
ci spaventa e preoccupa.

Nel Consiglio pastorale tutti i membri 
sono invitati a esercitare la buona 
pratica del “consigliare”, del suggerire, 
del proporre, del confortare, del criticare 
nella ricerca del bene possibile. Per 
far questo non serve essere supereroi, 
nemmeno laureati in Teologia o esperti di 
tutti gli argomenti. Per consigliare nella 
Chiesa basta, infatti, essere battezzati, 
ovvero persone abitate dalla Spirito 
Santo e discepoli del Signore Risorto che 
ascoltano la Parola di Dio e cercano di 
viverla. Tanto più una persona è umile 
e docile alla Parola dello Spirito, tanto 
più sarà capace di consigliare. Quindi, 
pensando al Consiglio pastorale, non 
spaventarti perché nella Chiesa nessuno è 
inadeguato per svolgere questo servizio.

Sei disponibile ad aiutarmi?

don Christian
3 - continua

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Matrimonio (Santi Gervasio e Protasio): 

Caterina Fiordi e Renato Arigossi, sabato 18 
settembre in Collegiata. Dall’inizio dell’an-
no sono stati celebrati 03 matrimoni. 

•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 
Isacco Alberti, Anna e Giulia Balducci, 
Davide La Bella, Mia Mafessoni e Manuel 
Mastroianni, domenica 26 settembre. 
Dall’inizio dell’anno sono stati battezza-
ti 51 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  Sil-
vana Gerosa, 90 anni (25.09.2021); Benita 
Del Giorgio, 95 anni (25.09.2021);  Franca 
Craperi, 84 anni (03.10.2021);  Silvia 
Bertini, 90 anni (04.10.2021); Francesca 
Catanzaro, 74 anni (04.10.2021); Severi-
na Angiolini, 89 anni (05.10.2021); Rina 
Damiani, 92 anni (06.10.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 120 funerali.

CASA CIRCONDARIALE 
DI SONDRIO

Ancora una volta 
il cappellano, don 
Mariano Margnelli, 
ringrazia di vero 
cuore tutti coloro 
che sostengono 
in diversi modi le 

persone detenute della Casa Circondariale 
di Sondrio.
Servirebbero, oltre ai soliti prodotti per 
l’igiene personale (shampoo, docciaschiu-
ma, dentifrici e spazzolini singoli), alcune 
tute (taglia M e L), soprattutto pantaloni, 
scarpe da ginnastica (n. 41-42) e qualche 
maglione per il periodo invernale. 
Chi lo desidera può portare gli oggetti in 
Arcipretura negli orari di apertura.

CAMMINO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Le famiglie che chiedono il battesimo per i 
propri figli devono prendere contatti con l’Ar-
ciprete don Christian Bricola (333.4949124, 
christian.bricola@diocesidicomo.it). 

La prossima celebrazione del battesimo 
sarà l’8 dicembre alle 16 in Collegiata.


