
PENSIERINO N° 182

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
buona domenica. 
Non mi è capitato con molta fre-

quenza di poter scrivere il Pensierino do-
menicale.

Oggi vorrei proprio raggiungervi per dirvi 
il mio grazie. Un grazie per la compa-
gnia che ci siamo fatti in questi quattro 
anni. In questa compagnia spero che tut-
ti abbiamo potuto sentire l’amore di Cri-
sto vivo in mezzo a noi. 
Vi dico il mio grazie per avermi paziente-
mente sopportato se consapevolmente o 
inconsapevolmente ho mancato in atten-
zione e carità. 

Vorrei lasciarvi come dono una breve po-
esia di un poeta romano del Novecento. 
Qualcuno magari la ricorda perché papa 
Giovanni Paolo I la usò per una sua ca-
techesi. Il poeta è Trilussa, la poesia si 
intitola “La Fede”:

Quella vecchietta cieca, che incontrai 
la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 

me disse: - Se la strada nun la sai, 
te ciaccompagno io, ché la conosco. 

Se ciai la forza de venimme appresso, 
de tanto in tanto te darò ‘na voce, 

fino là in fonno, dove c’è un cipresso, 
fino là in cima, dove c’è la Croce… 
Io risposi: - Sarà… ma trovo strano 

che me possa guidà chi nun ce vede… - 
La cieca allora me pijò la mano 

e sospirò: - Cammina! - Era la Fede.

A tutti un grande abbraccio, certi che la 
fede, la speranza e la carità ci terranno in 
comunione, anche se lontani.

don Valerio jr.

19 SETTEMBRE 2021
25ª domenica  
del tempo ordinario – B
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA (2,12.17-20)
Dissero gli empi: «Tendiamo insidie al giusto, 
che per noi è d’incomodo e si oppone alle nostre 
azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e 
ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione 
ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se 
infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo 
aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti,
per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo 
spirito di sopportazione.
Condanniamolo a una morte infamante, perché, 
secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (53 - LD 187)
Il Signore sostiene la mia vita.
Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. rit.
Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. rit.
Ecco, Dio è il mio aiuto,  
il Signore sostiene la mia vita.  
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,  
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. rit.

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO 
APOSTOLO (3,16-4,3)

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, 
c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece 
la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi 
pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia 



e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro 
che fanno opera di pace viene seminato nella pace 
un frutto di giustizia.
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in 
mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre 
passioni che fanno guerra nelle vostre membra? 
Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; 
uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; 
combattete e fate guerra! Non avete perché non 
chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete 
male, per soddisfare cioè le vostre passioni.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia. (cfr. 2Ts 2,14)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno 
lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e 
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato 
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 
una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi 
però non capivano queste parole e avevano timore 
di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chie-
se loro: «Di che cosa stavate discutendo per la 
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno 
vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e 
chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che 
mi ha mandato».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
25ª domenica del tempo ordinario
•  ore 21 a Scarpatetti  

Recita del rosario  
alla Madonna dell’Uva

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021
Santi Martiri coreani
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
San Matteo, apostolo ed evangelista
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
San Pio da Pietrelcina, cappuccino
SABATO 25 SETTEMBRE 2021
•  ore 7 in Collegiata  

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
26ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi
•  ore 21 al Piazzo  

Recita del rosario  
alla Madonna del Sacro Cuore

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
ore 20.45 online su Teams
Fratelli si diventa: 

fraternità ferite e salvate
Una lettura di Fratelli tutti di papa Francesco 
nel corso del terzo incontro in videocon-
ferenza su Teams con suor Giuseppina 
Donati e Monia Copes, operatrice Caritas.

Per info: giuseppinadonati@gmail.com 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021
ore 17 in diretta su YouTube

Incontro nazionale online 
per i catechisti

L’Ufficio Catechistico nazionale propone un 
incontro in diretta YouTube (disponibile 
sul canale ufficiale della CEI) per catechisti.

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
ore 10 al Rosario

Santa Messa di saluto 
e ringraziamento 

a don Valerio Livio



SABATO 25 SETTEMBRE 2021

17° Pellegrinaggio notturno 
Sondrio-Tirano

Celebrazione della Messa alle 20 a San Rocco 
e partenza. Arrivo previsto in Santuario 
alle 5.30 e ritorno in treno a Sondrio (alle 
6.12 o alle 7). 
Per informazioni: Giorgio (349 882 14 79)

INCONTRI PER I GENITORI

Cammini di catechesi 
2021/2022

Gli incontri di presentazione dei cammini 
di Iniziazione cristiana degli Oratori Sacro 
Cuore e don Maccani per l’anno catechistico 
2021/22 si terranno alle ore 21 nel salone 
dell’Oratorio Sacro Cuore. Sono rivolti ai 
soli genitori (almeno uno per famiglia).
In questa occasione sarà possibile iscriversi 
al catechismo.

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021
•  per il 5° anno di Scuola Primaria
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
•  per il 4° anno di Scuola Primaria
VENERDÌ 1° OTTOBRE 2021
•  per il 1° anno di Scuola Primaria
LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021
•  per il 3° anno di Scuola Primaria
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021
•  per il 2° anno di Scuola Primaria

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
ore 10.30 a Bedero Valcuvia (Va)

Ingresso di don Valerio Livio 
nella sua nuova comunità

Partenza in pullman dal Sacro Cuore alle 
6.30, arrivo a Bedero Valcuvia e celebrazione 
della Messa nella chiesa parrocchiale. Pranzo 
in agriturismo e, a seguire, rientro a Sondrio.

DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2021

CONVIVERE 
Rassegna corale itinerante 
della Provincia di Sondrio

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021
•  ore 21 al Rosario  

Concerto con il gruppo UT insieme 
vocale-consonante di Arezzo (direttore 
Lorenzo Donati) e il Coro Desdacia Tellini 
di Sondrio (direttore Diego Ceruti).

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
•  ore 21 in Collegiata  

Concerto con il Coro Vox Viva di Torino 
(direttore Dario Piumatti), il Coro Valsu-
gana Singers della provincia di Trento 
(direttore Giancarlo Comar), il Coro Voci 
Sospese di Sondrio (direttore Vittorio 
Graziano) e il Coro Polifonico Malatesia-
no di Fano (direttore Francesco Santini).

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
•  ore 10 al Sacro Cuore  

Santa Messa cantata  
con il Coro Valsugana Singers.

•  ore 10.30 in Collegiata  
Santa Messa cantata  
con il Coro ARCOVA Vocal Ensemble della 
Valle d’Aosta (direttore Caroline Voyat).

DAL 1° OTTOBRE 2021

Orario invernale
delle Messe a Sondrio

GIORNI FERIALI
Collegiata 7.15 – 18
San Rocco 9 – 18

Sacro Cuore 8.30
(lunedì, mercoledì e venerdì)

B. V. Rosario 8.30
(martedì e giovedì)

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
Collegiata 18
San Rocco 18.30

Sacro Cuore 17.30
B. V. Rosario 17.30

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
Collegiata 8 – 10 – 11.15 – 18 – 20
San Rocco 8.30 – 10 – 11.15 –18

Sacro Cuore 10 – 17.30
B. V. Rosario 10



NUOVO PIAZZALE CHIESA SACRO CUORE

Dall’inizio dell’anno a oggi  
sono stati raccolti € 45.460

Come potete vedere i lavori per il piazzale 
procedono velocemente e a breve la ditta 
incaricata dovrebbe iniziare a posare la pa-
vimentazione. 
In questi mesi abbiamo ampliato il proget-
to con delle migliorie che ci sembravano 
necessarie e non rimandabili, come, ad 
esempio, l’apertura di un secondo ingresso 
per rendere pedonabile la piazza, l’aggiun-
ta di alcuni posti auto e l’asfaltatura del 
piazzale nel retro della chiesa. Il Comune, 
che ringrazio, offrirà i pali dell’illumina-
zione davanti alla chiesa e quindi compre-
remo anche gli altri punti luce mancanti.
Questo ha portato ad un aumento del pre-
ventivo che, però, non mi spaventa perché 
dall’inizio dell’anno abbiamo già raccol-
to € 45.460. Grazie a tutti!
Vi invito a continuare ad essere generosi 
e speriamo nel mese di ottobre di poter 
benedire il nuovo piazzale che dedicheremo 
a don Alberto Panizza.

don Christian

Modalità per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Causale: Pro piazzale chiesa Sacro Cuore
•  Banca Creval  

IBAN: IT15T0521611020000000003000

Sacro Cuore, 12 settembre 2021:  Sacro Cuore, 12 settembre 2021:  
Anniversari delle Suore della Santa CroceAnniversari delle Suore della Santa Croce

Collegiata, 12 settembre 2021:  Collegiata, 12 settembre 2021:  
Ingresso di don Mirco Sosio, nuovo collaboratoreIngresso di don Mirco Sosio, nuovo collaboratore

Cattedrale di Como, 11 settembre 2021:  Cattedrale di Como, 11 settembre 2021:  
Ordinazione diaconale di Jacopo Compagnoni  Ordinazione diaconale di Jacopo Compagnoni  
e di Davide Cortie di Davide Corti

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Matrimonio (Beata Vergine del Rosario): 

Ilaria Fanetti e Giulio Presazzi, sabato 11 
settembre al Rosario. Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 04 matrimoni.

•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 
Ginevra Calderazzo, Francesco Coppola, Ale-
xander e Hanna Forni, Tommaso Imparato 
e Camilla Miotti, domenica 12 settembre. 
Dall’inizio dell’anno sono stati battezzati 
45 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  
Paolo Molaro, 82 anni (11.09.2021) Dall’i-
nizio dell’anno sono stati celebrati 109 
funerali.

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.


