
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Gv 20,1-9                                 
Pasqua di Risurrezione  

Il primo giorno della settimana, Maria di Màg-
dala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!».   
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e 
si recarono al sepolcro. Correvano insieme tut-
ti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce 
di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chi-
nò, vide i teli posati là, ma non entrò.   
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo se-
guiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli po-
sati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luo-
go a parte.   
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrit-
tura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
OMELIA di Papa Francesco 
Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: “Gesù è ri-
sorto!”. Ma come mai? Pietro, Giovanni, le don-
ne sono andate al Sepolcro ed era vuoto, Lui 
non c’era. Sono andati col cuore chiuso dalla tri-
stezza, la tristezza di una sconfitta: il Maestro, il 
loro  Maestro, quello che amavano tanto è stato 
giustiziato, è morto. E dalla morte non si torna. 
Questa è la sconfitta, questa è la strada della 
sconfitta, la strada verso il sepolcro.  
Ma l’Angelo dice loro: “Non è qui, è risorto”. È il 
primo annuncio: “È risorto”. E poi la confusione, 
il cuore chiuso, le apparizioni. Ma i discepoli re-
stano chiusi tutta la giornata nel Cenacolo, per-
ché avevano paura che accadesse a loro lo 
stesso che accadde a Gesù. E la Chiesa non 
cessa di dire alle nostre sconfitte, ai nostri cuori 
chiusi e timorosi: “Fermati, il Signore è risorto”. 
Ma se il Signore è risorto, come mai succedono 
queste cose? Come mai succedono tante di-
sgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di 
persone, guerre, distruzioni, mutilazioni, vendet-
te, odio? Ma dov’è il Signore?  
Ieri ho telefonato a un ragazzo con una malattia 
grave, un ragazzo colto, un ingegnere e parlan-

do, per dare un segno di fede, gli ho detto: “Non 
ci sono spiegazioni per quello che succede a te. 
Guarda Gesù in Croce, Dio ha fatto questo col 
suo Figlio, e non c’è un’altra spiegazione”. E lui 
mi ha risposto: “Sì, ma ha domandato al Figlio e 
il Figlio ha detto di sì. A me non è stato chiesto 
se volevo questo”.  
Questo ci commuove, a nessuno di noi viene 
chiesto: “Ma sei contento con quello che accade 
nel mondo? Sei disposto a portare avanti que-
sta croce?”. E la croce va avanti, e la fede in 
Gesù viene giù. Oggi la Chiesa continua  a dire: 
“Fermati, Gesù è risorto”. E questa non è una 
fantasia, la Risurrezione di Cristo non è una fe-
sta con tanti fiori. Questo è bello, ma non è que-
sto è di più; è il mistero della pietra scartata che 
finisce per essere il fondamento della nostra 
esistenza. Cristo è risorto, questo significa. In 
questa cultura dello scarto dove quello che non 
serve prende la strada dell’usa e getta, dove 
quello che non serve viene scartato, quella pie-
tra – Gesù - è scartata ed è fonte di vita.  
E anche noi, sassolini per terra, in questa terra 
di dolore, di tragedie, con la fede nel Cristo Ri-
sorto abbiamo un senso, in mezzo a tante cala-
mità. Il senso di guardare oltre, il senso di dire: 
“Guarda non c’è un muro; c’è un orizzonte, c’è 
la vita, c’è la gioia, c’è la croce con questa am-
bivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu sas-
solino, hai un senso nella vita perché sei un 
sassolino presso quel sasso, quella pietra che 
la malvagità del peccato ha scartato”.  
Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti a tante tra-
gedie? Questo, semplicemente. La pietra scar-
tata non risulta veramente scartata. I sassolini 
che credono e si attaccano a quella pietra non 
sono scartati, hanno un senso e con questo 
sentimento la Chiesa ripete dal profondo del 
cuore: “Cristo è risorto”.  
Pensiamo un po’, ognuno di noi pensi, ai proble-
mi quotidiani, alle malattie che abbiamo vissuto 
o che qualcuno dei nostri parenti ha; pensiamo 
alle guerre, alle tragedie umane e, semplice-
mente, con voce umile, senza fiori, soli, davanti 
a Dio, davanti a noi diciamo “Non so come va 
questo, ma sono sicuro che Cristo è risorto e io 
ho scommesso su questo”. Fratelli e sorelle, 
questo è quello che ho voluto dirvi. Tornate a 
casa oggi, ripetendo nel vostro cuore: “Cristo è 
risorto”. 



Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

- dall’1 al 15 aprile - 
  Messe Intenzioni Attività 

domenica 1 
 Pasqua  

di Risurrezione 

8.30 Arquino Caterina e Pietro 

  Buona Pasqua 9.45 Ponchiera  

11.00 S. Anna  

Dal 2 al 5 aprile si svolge il pellegrinaggio parrocchiale a Roma.  
Tutte le Sante Messe sono sospese. 

sabato 7  
   14,15 Ponchiera: incontri cammino di fede 

17.00 S. Anna Bertolini Luca e Adelmo 14,30 Mossini: cammino di fede III discepolato 

domenica 8 
Domenica  

della Divina  
Misericordia 

9.45 Ponchiera Artemio   
11.00 Arquino defunti Giotta e Menesatti   
17.00 Mossini    

lunedì 9 
Annunciazione 

     

18.00 Mossini defunti Libera e Colombera 20,45 Mossini: incontro genitori dei Cresimandi 

martedì 10 
     

18.00 Ponchiera Ursini Renzo, Monti Rosa 
Giovanni, Orlando   9,30 Colda: incontro dei sacerdoti col Vescovo 

mercoledì 11 
    

    20,45 
 

Ponchiera: incontro con mamme e catechi-
ste per programmazione cammini di fede 18.00 S. Anna Moira, Simone e Gabriele 

giovedì 12 
 
 

    19,30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

18.00 Ponchiera Giuseppina e Giovanni   

venerdì 13 

 

     

18.00 Mossini   20,30 Sondrio Sacro Cuore: presentazione Grest 

sabato 14 
 
  

   14,15 
14,30 

Ponchiera: Incontri cammini di fede 
Mossini: incontro terza discepolato 

17.00 S. Anna padre Gianni  Battesimo di Leonardo Bianchini  

   21.00 
 

Ponchiera: concerto dei cori “ Desdacia Telli-
ni” e “Monte Verdi” 

domenica 15 
 

 III domenica  
di Pasqua  

8.30 Arquino Marveggio Arnaldo   

9.45 Ponchiera Moretti Rosa   

11.00 Mossini Alberto / Bonini Aldo  
MESSA DEI RAGAZZI - Giornata insieme 
dei ragazzi e genitori della Cresima 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 
 

 

Dall’11 aprile riprenderanno le benedizioni delle famiglie: dopo aver terminato le ultime case a S. Anna, 
inizierò le benedizioni a Mossini, cominciando dalla frazione Ronchi. Le famiglie interessate riceveranno 
una lettera di avviso alcuni giorni prima del mio passaggio. 
 

Lunedì 9 a Mossini incontro con i genitori dei Cresimandi (saranno presenti anche i genitori di Castione) 
per la programmazione della giornata insieme del 15 aprile e della celebrazione della Cresima sabato 12 
maggio alle 17, a Castione. Il celebrante che impartirà la Cresima sarà don Corrado Necchi, Vicario Epi-
scopale della Valtellina.  
 

Mercoledì 11 alle 20,45 a Ponchiera incontro con tutte le catechiste e mamme per la programmazione de-
gli ultimi incontri dei cammini di fede dei nostri ragazzi. 
 

Giovedì 12 alle 19,30 a Mossini ci troviamo come il solito alle 19,30 con gli adolescenti per la cena, segue 
l’incontro per i ragazzi delle superiori e le prove di canto per le medie. 
 

Sabato 14 alle 21, siete tutti invitati nella chiesa parrocchiale di Ponchiera per un concerto speciale che 
vedrà la presenza dei Cori “Desdacia Tellini” di Sondrio e “Monte Verdi” di Tirano. 
 

Domenica 15 aprile i ragazzi del terzo anno del discepolato di Mossini e Castione con i loro genitori 
vivranno la “giornata insieme” di preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima. Dopo la Messa ci si 
troverà nel salone per il pranzo. Alle 14 i ragazzi vivranno un attività insieme con le catechiste, mentre 
per i genitori è previsto un incontro con i parroci.  Al termine merenda per tutti. 
Ricordo che la Messa delle 11 è MESSA DEI RAGAZZI a cui sono chiamati a partecipare bambini, ragazzi 
e genitori di tutti i cammini di fede.  


