
PENSIERINO N° 184

Carissimi amici,  
eccomi arrivato a Sondrio!
Sono don Jacopo, arrivo dalla Valfurva 

e sono molto felice di iniziare il mio servizio 
come diacono in mezzo a voi. Sono il terzo 
figlio di Donato e Marina, entrambi infer-
mieri, e fratello di Gioele e Federico. Gioele 
e Sabrina, sua moglie, vivono a Livigno con 
i loro tre figli: Emanuele, Fabio e Tobia. Dopo 
il liceo a Bormio sono entrato in Seminario 
a Como e durante questi anni ho collaborato 
in alcune parrocchie della Bassa Comasca.
Desidero rivolgervi il mio più sincero grazie. 
Non ho fatto in tempo ad arrivare in città 
e già ho sentito la vostra accoglienza cari-
ca di stima, fiducia e anche qualche attesa. 
Ringrazio soprattutto per l’accoglienza don 
Christian, don Alessandro, don Mirco e don 
Valerio che mi accompagneranno in questo 
anno verso il sacerdozio.
Ringrazio anche te che ancora non conosco 
ma che spero di incontrare presto per fare 
un pezzo di strada insieme, in compagnia 
del Signore. Da soli, con le nostre forze, non 
andiamo lontano! Lui vive e cammina con 
noi anche per le vie di Sondrio. Solo Lui 
riempie il cuore di gioia e dona orizzonti 
di speranza alla nostra vita. Tutti abbiamo 
bisogno di questa gioia che sgorga limpida 
dal cuore di Dio, specie in questo periodo 
incerto e faticoso che stiamo attraversando. 
Ne hanno grande sete soprattutto i bambini 
con le loro famiglie, i ragazzi e i giovani. 
Vorrei essere qui specialmente per loro…
Mi affido all’intercessione potente del nostro 
beato Nicolò Rusca che veglia su Sondrio in-
sieme a Santa Maria della Sassella, Porta del-
la Misericordia.

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

DAL LIBRO DELLA GENESI (2,18-24)
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia 
solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». 
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta 
di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe 
chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello 
doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose 
nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo 
e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non 
trovò un aiuto che gli corrispondesse. 
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore 
sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore 
Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, 
una donna e la condusse all’uomo. 
Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle 
mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà 
donna, perché dall’uomo è stata tolta».
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica 
carne.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (127)
Ci benedica il Signore 
tutti i giorni della nostra vita.
Oppure cantato (LD 186): 
Ci benedica il Signore, fonte di vita.
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. rit.
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 



i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. rit.
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. rit.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele! rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (2,9-11)
Fratelli miei, quel Gesù, che fu fatto di poco in-
feriore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria 
e di onore a causa della morte che ha sofferto, 
perché per la grazia di Dio egli provasse la morte 
a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio 
– per il quale e mediante il quale esistono tutte 
le cose, lui che conduce molti figli alla gloria – 
rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il 
capo che guida alla salvezza. 
Infatti, colui che santifica e coloro che sono san-
tificati provengono tutti da una stessa origine; 
per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi 
e l’amore di lui è perfetto in noi. 
Alleluia. (cfr. 1Gv 4,12)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, 
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se 
è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. 
Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere 
un atto di ripudio e di ripudiarla». 
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore 
egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio 
della creazione Dio li fece maschio e femmina; 
per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l’uomo non divida quello che 
Dio ha congiunto». 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su 
questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, 

ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, 
ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere 
questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo impedite: a 
chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. 
In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
27ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario  

Santa Messa solenne  
in occasione dell’anniversario  
di dedicazione della chiesa

LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
•  ore 21 al Sacro Cuore  

Presentazione del cammino  
di catechesi 2021/22 
per i genitori dei bambini 
del 3° anno di Scuola Primaria

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

•  ore 21 al Sacro Cuore  
Presentazione del cammino  
di catechesi 2021/22 
per i genitori dei bambini 
del 2° anno di Scuola Primaria

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
Beata Maria Vergine del Rosario
VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021
San Felice, vescovo  
e fondatore della Chiesa di Como
SABATO 9 OTTOBRE 2021
•  ore 18 in Collegiata 

Santa Messa cantata 
con il Coro CAI Sondrio

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

Celebrazione dei battesimi



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
ore 20.30 al Santuario della Sassella

Recita del Rosario 
nella festa  
della Madonna  
di Gallivaggio

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

Prima domenica 
dell’Ottobre missionario

È FRATELLI il tema 
della prima domenica 
dell’Ottobre missio-
nario che oggi co-
mincia e che ci invita 
a riflettere, durante 
questa settimana, sul 
tema della fraternità 
universale in Cristo. 

Meditiamo sul passo dell’evangelista Mar-
co: l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto.

SABATO 9 OTTOBRE 2021

La Caritas diocesana 
tra passato e futuro
•  ore 10.30 al Rosario  

Santa Messa 
per operatori e volontari Caritas 
presieduta dal vescovo Oscar

•  ore 11.30 in via Bassi, 4/A 
Benedizione della nuova sede 
del consiglio di amministrazione 
e degli uffici della Fondazione Caritas 
alla presenza del vescovo Oscar Cantoni

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
al Santuario della Sassella

Memoria  
della Beata 

Vergine 
del Rosario

•  ore 9.30  
Recita del rosario

•  ore 10  
Santa Messa

•  ore 20.30  
Recita del rosario

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
ore 21 al Cinema Excelsior

“Don Renato Lanzetti, 
semplicemente prete”

Presentazione del volume 
Don Renato Lanzetti, sem-
plicemente prete alla pre-
senza del vescovo di Como, 
monsignor Oscar Cantoni.
L’ingresso al cinema è con-
sentito solo con il Green 
pass. I posti disponibili 
sono 90.
Le offerte raccolte dalla 
vendita del libro saranno destinate 
alle Scuole paritarie della Valmalenco.

don RenatoLanzetti
Semplicemente prete

«Tutto ciò che Dio prepara  e dispone per noi è un gesto  di amore infinito…  
Fiducia, gioia e gratitudine al buon Dio, sempre. 
Ringraziamolo di tutto, perché tutto è grazia…  Sento la mano del Padre celeste sulla mia spalla   e sto in perfetta pace.  Quando mi dirà: Vieni!  gli dirò: Eccomi…  

Ogni dono che viene 
dall’alto è un dono perfetto (riferendosi alla malattia).  Ho imparato quanto  
sia bello attenderlo. 
Dio è veramente buono!»

don Xxxxxxxx

«Ogni volta che propongo  agli altri il Vangelo,  
lo ripropongo a me stesso: anch’io sono un ascoltatore  di quello che dico. 
Noi abbiamo il dovere di essere esempio: 
come Gesù, dobbiamo “camminare davanti”  al gregge. 
Là dove c’è il buon esempio, esso serve infinitamente  di più delle parole:  
le parole volano,  
gli esempi trascinano»

don Renato
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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.

PERCORSO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del matrimonio
Le coppie della Comunità pastorale di Son-
drio che chiedono il matrimonio cristiano 
sono invitate a contattare don Alessandro Di 
Pascale (349.3188040, alessandrodipa.72@
gmail.com) entro domenica 3 ottobre.



Bedero Valcuvia, 26 settembre 2021:  Bedero Valcuvia, 26 settembre 2021:  
Il saluto di Sondrio a don Valerio LivioIl saluto di Sondrio a don Valerio Livio

VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (2)

La buona pratica  
del servire nella Chiesa 

Nel Vangelo Gesù ci ha detto così: “se uno 
vuole essere il primo, sia l’ultimo e il servi-
tore di tutti”. Non a caso, nella Chiesa c’è 
bisogno di tutti per tanti servizi: catechi-
smo, canto, letture, pulizie della chiesa, 
volontariato in oratorio, lavori di sacrestia, 
bar e cucina dell’oratorio... 
Poi uno può mettersi al servizio con spiri-
to cristiano anche fuori dalla parrocchia, 
come nelle associazioni che fanno tan-
to bene per chi è nel bisogno (pensiamo 
all’assistenza ai malati, ai profughi e agli 
stranieri, ai bisognosi e ai bambini). Spes-
so si preferiscono i servizi in cui c’è qual-
cosa da “fare di concreto” perché sembra 
che il pensare sia una perdita di tempo.
Invece, io ritengo che il pensare sia già 
fare qualcosa di importante. Infatti è 
meglio pensare prima di parlare, è meglio 
pensare prima di costruire una casa, è me-
glio pensare prima di decidere, è meglio 
pensare prima di fare perché altrimenti si 
corre il rischio di dire cose imprecise, di 
costruire una casa storta, di prendere le 
decisioni sbagliate ecc.
Ecco, dunque: il Consiglio pastorale è 
il luogo per eccellenza dove si cerca di 
pensare come annunciare il Vangelo, 
come celebrare i misteri di Dio, come cre-
scere nella carità e come animare la vita 
comunitaria. Non è un pensare sterile e 
fine a se stesso, ma ha sempre delle rica-
dute concrete che portano a fare delle cose 
al posto di altre.
Due teste pensano meglio che una: sei 
disponibile ad aiutarmi nel Consiglio 
pastorale?

don Christian
2 - continua

ASSEMBLEE IN VISTA DEL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE

La parrocchia oggi
Nelle seguenti quattro date, l’Arciprete don 
Christian incontrerà le comunità per un 
dialogo aperto sul tema della parrocchia 
in vista del rinnovo del CPP.
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
•  ore 21 al Sacro Cuore 
VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021
•  ore 21 al Rosario 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021
•  ore 21 a San Rocco 
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
•  ore 21 in Collegiata

ORATORIO DI SAN ROCCO 

Extrascuola
Ricominciano domani, 4 ottobre, le attività 
dell’Extrascuola San Rocco per i ragazzi 
dalla prima media alla prima superiore. 
Non solo compiti ma anche amicizia, 
gioco, fraternità. 
Aspettiamo anche nuovi volontari.
Per info e adesioni: Elisa Compagnoni 
(3396930167) o don Luca (3405638014).

Festa dell’oratorio
Domenica 17 ottobre grande festa con 
la celebrazione della Messa alle 10.30 
in oratorio e un pomeriggio di giochi e 
attività a partire dalle 15.30.

Iscrizioni al catechismo
Per l’Iniziazione cristiana, per i gruppi 
delle medie e le attività dell’oratorio.
Info: Oratorio di San Rocco (dalle 16 alle 
18.30) e don Luca (3405638014).


