
PENSIERINO N° 180

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
come state? Tutto bene? Le vacanze 
sono andate bene? Riposati? 

Come l’anno scorso, anche quest’estate la 
nostra comunità è stata travolta dal vento 
dello Spirito Santo che mescola le carte in 
tavola!  Per cui, innanzitutto, ringraziamo 
don Valerio per il bene seminato nella 
nostra città, nella chiesa della Beata 
Vergine, negli oratori, nella scuola, con 
un’attenzione per tutti, ma soprattutto per 
i giovani e gli adolescenti, i chierichetti, 
gli scout, gli alunni. Ringraziamo il Signore 
per questi quattro anni trascorsi insieme 
e auguriamo a don Valerio buon cammino 
nella nuova comunità, certi che san Filippo 
Neri e il Beato Newman ispireranno sempre 
il suo ministero con quella “luce gentile” 
che guida il cammino di ogni cristiano e 
ogni sacerdote.
Dall’altra parte diamo il benvenuto a don 
Mirco, semoghino di 36 anni, prete da 10 
e con alle spalle un’esperienza negli USA 
come “padre spirituale” del seminario inter-
diocesano. Preghiamo pure per Jacopo 
che sabato prossimo verrà ordinato diacono 
e svolgerà il suo servizio tra noi.
Anche nella comunità salesiana ci sono 
alcune novità: innanzitutto don Giacinto 
Ghioni è diventato il nuovo direttore; il 
coadiutore salesiano Gigi Milani è andato 
a Ravenna; sono arrivati a Sondrio il 
seminarista salesiano Alessandro Piccoli e 
l’educatore Pietro Tasselli che si occuperanno 
del Convitto. A breve giungerà anche don 
Alazar Chidani, prete salesiano eritreo. Alla 
comunità salesiano un anno ricco di gioie 
spirituali.
Affidiamo i preti e, soprattutto, la nostra 
comunità alla protezione del Beato Nicolò 
Rusca che in questi giorni festeggiamo.

don Christian
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente, 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre  
abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (35,4-7)
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! 
Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricom-
pensa divina. Egli viene a salvarvi».
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiu-
deranno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo 
salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua 
del muto, perché scaturiranno acque nel deser-
to, scorreranno torrenti nella steppa. La terra 
bruciata diventerà una palude, il suolo riarso 
sorgenti d’acqua.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (145)
Loda il Signore, anima mia.
Oppure cantato (LD 178): 
Da’ lode al Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. rit.



Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. rit.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione. rit.

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO 
APOSTOLO (2,1-5)

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro 
Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da 
favoritismi personali.
Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, 
entri qualcuno con un anello d’oro al dito, ve-
stito lussuosamente, ed entri anche un povero 
con un vestito logoro. Se guardate colui che è 
vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 
comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, 
in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio 
sgabello», non fate forse discriminazioni e non 
siete giudici dai giudizi perversi?
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse 
scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono 
ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a 
quelli che lo amano?
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Gesù annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia. (cfr. Mt 4,23)

DAL VANGELO SECONDO MARCO (7,31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, 
passando per Sidòne, venne verso il mare di Ga-
lilea in pieno territorio della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di 
imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano 
dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso 
il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», 
cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orec-
chi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più 
egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni 

di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: 
fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

DALLA CURIA DI COMO

Don Mirco Sosio 
nuovo collaboratore

I l  vescovo d i 
Como, monsignor 
Oscar Cantoni, in 
data 29 agosto 
ha nominato don 
Mirco Sosio nuo-
vo collaboratore 
della Comunità pa-
storale delle par-
rocchie di Sondrio. 
Don Mirco, 36enne 
nativo di Semogo, 
verrà così accolto 
in Diocesi, dopo un’importante esperienza 
pastorale negli Stati Uniti: è stato infatti or-
dinato presbitero il 18 giugno 2011 a Kansas 
City. In questi ultimi anni è stato direttore 
spirituale di un seminario americano.
Benvenuto tra noi, don Mirco! La Comunità 
pastorale di Sondrio ti accoglie, grata al 
Signore per il dono di un nuovo sacerdote, 
e ti affida alla paterna protezione del beato 
Nicolò.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
23ª domenica del tempo ordinario
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
Natività della Beata Vergine Maria
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
•  ore 7 in Collegiata  

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
24ª domenica del tempo ordinario
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi



DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
ore 10 al Rosario

Santa Messa di saluto 
e di ringraziamento 
a don Valerio Livio

In questa occasione ringrazieremo il Signore 
per la preziosa collaborazione nei quattro 
anni passati di don Valerio Livio, in procin-
to di lasciare Sondrio per trasferirsi a Bedero 
Valcuvia, a servizio di cinque parrocchie 
del Varesotto.

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
ore 10.30 in Collegiata

Ingresso di don Mirco Sosio
Il nuovo collaboratore della Comunità pa-
storale presiederà l’Eucarestia di inizio del 
suo servizio pastorale a Sondrio.

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
ore 10 in Cattedrale a Como

Ordinazioni diaconali

Il vescovo Oscar ordina diaconi Jacopo Com-
pagnoni di Madonna dei Monti (Valfurva) e 
Davide Corti di Parè di Colverde (Co). Dalle 
prossime settimane Jacopo inizierà il suo 
ministero nella nostra Comunità pastorale.

MERCOLEDÌ 8, 15, 22 E 29 SETTEMBRE
ore 20.45 online su Teams
Fratelli si diventa: 

fraternità ferite e salvate
Incontri in vide-
oconferenza su 
piattaforma Mi-
crosoft Teams con 
suor Giuseppina 
Donati, suora della 
Santa Croce, e Monia Copes, operatrice 
Caritas. Il tema del primo appuntamento 
è: In cammino verso sé e verso l’altro.
Per informazioni e iscrizioni: giuseppinado-
nati@gmail.com 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021

17° Pellegrinaggio notturno 
Sondrio-Tirano

Dopo la celebrazio-
ne della Messa alle 
20 a San Rocco, 
partenza. Arrivo 
previsto in Santua-
rio alle 5.30, segue 
il ritorno in treno a 
Sondrio (alle 6.12 
o alle 7).
Si raccomandano 
equipaggiamento e viveri adeguati alla cam-
minata di 30 km. In caso di forte pioggia 
il pellegrinaggio viene rimandato al 26 
settembre.
Per informazioni: Giorgio (349 882 14 79)DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

ore 17.30 al Sacro Cuore
Messa e anniversari 

di professione religiosa 
delle Suore di Santa Croce

Le Suore di Santa Croce invita-
no tutti a festeggiare i 70 anni 
di professione di suor Ersilia, 
i 60 di suor Amanzia e suor 
Monica e i 50 di suor Agne-
se Ambrosetti e suor Agnese 
Manfredi. Dopo la celebrazione della Messa, 
verrà offerto in oratorio una “apericena”.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
al Santuario della Sassella

Festa della Natività 
della Beata  
Vergine Maria 
•  ore 9.30 Recita del rosario
•  ore 10 Santa Messa
•  ore 20.30 Recita del rosario



Chiavenna, 3 agosto 2021: visita del gruppo uni-Chiavenna, 3 agosto 2021: visita del gruppo uni-
versitari e giovani sui luoghi della beata Maria versitari e giovani sui luoghi della beata Maria 
Laura MainettiLaura Mainetti

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

Ingresso di don Valerio Livio 
nella sua nuova comunità

Maggiori informazioni sul prossimo Foglio.

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.

FORMAZIONE PER VOLONTARI 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS

in salone al Rosario
“La carità è la sostanza”

Gli incontri si terranno nelle seguenti date 
e avranno come temi:
VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021
•  ore 20.30 “Conoscersi per un’identità”
VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021
•  ore 20.30 “Conoscere il centro d’ascolto”
VENERDÌ 1° OTTOBRE 2021
•  ore 20.30 “Condividere il metodo Caritas”
SABATO 2 OTTOBRE 2021
•  ore 17 “Come essere in equipe” (a seguire 

apericena)
Per informazioni e iscrizioni chiamare il 
numero 0342 189 29 00 e lasciare un mes-
saggio con nome, cognome e comunità di 
provenienza.

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Arianna Romeri, domenica 8 agosto; Lu-
dovico Mario Sosio Battistoni, domenica 
29 agosto. Dall’inizio dell’anno sono stati 
battezzati 39 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Giu-
seppe “Beppe” Viola, 70 anni (01.08.2021); 
Aurelio Toninelli, 89 anni (04.08.2021); 
Camilla Scherini, 91 anni (05.08.2021); 
Giuseppe Colturi, 78 anni (06.08.2021); 
Elda Amicone, 90 anni (07.08.2021); Irene 
Bianchi, 81 anni (15.08.2021); Claudio 
Piasini, 68 anni (16.08.2021); Natalia 
Broggini, 81 anni (18.08.2021); Gervasio 
Pedrotti, 79 anni (24.08.2021); Annunziata 
“Dina” Finiguerra, 94 anni (24.08.2021); 
Diego Giambelli, 82 anni (27.08.2021); Ma-
ria Saitta, 86 anni (02.09.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 107 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Delia Ghilotti, 97 anni (30.07.2021); Bruno 
Padovani, 83 anni (08.08.2021); Graziella 
Vicinelli, 92 anni (20.08.2021); Eugenio 
“Manlio” Castellini, 89 anni (22.08.2021); 
Gino Pozzoni, 88 anni (24.08.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
32 funerali.

NEL MESE DI SETTEMBRE

L’apertura  
del Santuario 
della Sassella

Continuiamo a tenere 
aperta la chiesa – grazie 
soprattutto alla disponibi-
lità dei volontari – il saba-
to e la domenica pome-
riggio, dalle 15 alle 18.

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
valeriolivio.86@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it

@


