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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
mancano quattordici giorni al Nata-
le e ci si deve affrettare per gli ultimi 

preparativi.
Attorno a noi vediamo che la città è sta-
ta abbellita e illuminata. In tante case, nei 
giorni scorsi, è stato preparato il presepe ed 
è stato allestito l’albero. Man mano che ci 
avviciniamo al 25 di dicembre, si corre nei 
negozi per i regali e si cerca qualche bella 
frase per i biglietti di auguri. Qualcuno sta 
pensando al menù di Natale, ma c’è anche 
qualcuno che non ci vuole pensare perché 
sarà solo e mangerà come tutti gli altri gior-
ni. C’è chi è già operativo da tempo e chi 
arriverà all’ultimo momento, ma comunque 
sia - in un modo o nell’altro - tutti ci stiamo 
preparando a questo giorno di festa.  
Però, oggi vorrei invitarvi a preparare non 
solo le cose esteriori (che pur ci vogliono) 
ma anche la vostra parte più intima e pre-
ziosa, il vostro cuore. Come fare? 
Innanzitutto, vi propongo il silenzio per 
raccogliere i pensieri, mettere ordine nella 
nostra vita, ascoltare il cuore, ma anche il 
Signore. Un silenzio scelto e voluto, deside-
rato e curato che è necessario per recupera-
re un senso contemplativo della vita, cioè 
quella capacità di vedere “oltre” quanto ac-
cade per coglierne una presenza e un senso.
Poi, serve la bontà. Si dice che “a Natale si 
è tutti più buoni”... chi lo sa, di sicuro non 
siamo buoni spontaneamente perché il no-
stro cuore tante volte non è generoso, non 
è gentile, non è accogliente. Per diventare 
buoni abbiamo bisogno della Grazia del Si-
gnore e della sua Misericordia che libera dai 
peccati.  Per cui, solo se volete diventare 
buoni, vi invito a vivere una bella con-
fessione.

don Christian

IN AVVENTO NON SI DICE IL “GLORIA”

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (35,1-6.8.10)
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e 
fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; 
sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria 
del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron.
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnifi-
cenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti.
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non te-
mete!  Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la 
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora 
si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno 
gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come 
un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci 
sarà un sentiero e una strada e la chiameranno 
via santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal 
Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità 
perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità 
li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (145)
Vieni, Signore, a salvarci!
oppure cantato (LD 520): 
Vieni a salvarci, Signore!
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 (5,7-10)

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del 
Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con 
costanza il prezioso frutto della terra finché abbia 
ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti 
anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la 
venuta del Signore è vicina.
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per 
non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e 
di costanza i profeti che hanno parlato nel nome 
del Signore. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri  
il lieto annuncio!  
Alleluia. (cfr. Is 61,1)

DAL VANGELO SECOND0 MATTEO (11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacqui-
stano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 
ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 
che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei 
re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi 
a te io mando il mio messaggero, davanti a te 
egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il 
più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

ACCENDIAMO IL CERO
Luce dall’alto, 
che cambi anche i deserti  
in un giardino,  
tu che risvegli il canto in ogni cuore,  
Gesù Signore, nuova creazione: 
Donaci il coraggio di sperare nella vita. 
DONACI IL CORAGGIO 
DI SPERARE NELLA VITA.

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente...

MISTERO DELLA FEDE
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta:
vieni, Signore Gesù!

CANTO DI COMUNIONE
Ciò che abbiamo ascoltato e veduto  
trasformiamolo in lieta notizia: 
per i poveri il tempo è venuto 
di far festa con Cristo e con noi. 
(vv/ dal Salmo 64)

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022
ore 15 in Collegiata

Momento di preghiera 
per tutte le famiglie

Oggi pomeriggio pro-Oggi pomeriggio pro-
poniamo un sempli-poniamo un sempli-
ce momento di ce momento di pre-pre-
ghiera per i bambini ghiera per i bambini 
prima dell’inizio della prima dell’inizio della 
Novena.Novena.
Vi invitiamo a portare Vi invitiamo a portare 
per la benedizione i per la benedizione i 
Bambinelli del pre-Bambinelli del pre-
sepio.sepio.

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022
ore 10.30 in Collegiata

Santa Messa per la Festa Santa Messa per la Festa 
degli anniversari di nozzedegli anniversari di nozze

Chi festeggia contatti entro il 18 dicembre l’Ar-
ciprete don Christian (339.4949124), Marina 
(347.5976008) o Cristina (340.6288416).



LUNEDÌ 12 DICEMBRE
al Santuario  
della Sassella
Memoria  

di Nostra Signora 
di Guadalupe

•  ore 9.30  
Recita del rosario

•  ore 10  
Santa Messa

IL CALENDARIO 
DOMENICA 11 DICEMBRE 2022
3a domenica di Avvento - Gaudete
•  ore 10 al Rosario 

Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 1a Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 4a Primaria

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022
Santa Lucia, vergine e martire
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022
San Giovanni della Croce,  
sacerdote e dottore della Chiesa
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata 

Adorazione eucaristica
•  dalle 17 alle 18 in Collegiata 

Adorazione eucaristica guidata 
con il Rinnovamento nello Spirito

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022
•  ore 11 in Collegiata 

Messa con la Guardia di Finanza
•  ore 20.30 in cappella al Sacro Cuore 

Momento di preghiera e auguri 
per i membri del Consiglio pastorale

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2022
•  ore 18 al Sacro Cuore 

Confessioni per le Medie
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022
4a domenica di Avvento
•  ore 10 al Rosario 

Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 3a Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 5a Primaria

SABATO 17 DICEMBRE
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio  
vocazionale: 
Rosario e Messa
Viene sospesa la Messa 
delle 7.15 in Collegiata

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2022
ore 21 in Collegiata

Concerto di NataleConcerto di Natale
del Coro Antonio Lamotta (M° D. Mainetti)

DA LUNEDÌ 12 A VENERDÌ 16
E DA LUNEDÌ 19 A MERCOLEDÌ 23

ore 16.30 al Sacro Cuore
Novena di Natale 

per i bambini  
e le famiglie

Da lunedì a venerdì un breve Da lunedì a venerdì un breve 
momento di preghiera in chie-momento di preghiera in chie-
sa al Sacro Cuore per prepararsi sa al Sacro Cuore per prepararsi 
alla nascita di Gesù. Segue alla nascita di Gesù. Segue 
merenda insieme in oratorio.merenda insieme in oratorio.

DAL 16 AL 23 DICEMBRE 2021

•  ore 7 in Collegiata (tranne domenica 18) 
Momento di preghiera e Messa

•  ore 8.30 al Sacro Cuore o al Rosario  
Messa con riflessione  
Come sempre, la Messa sarà a giorni alterni 
nelle chiese: lunedì, mercoledì e venerdì al 
Sacro Cuore, martedì e giovedì al Rosario

•  ore 18 in Collegiata  
Messa con il Canto delle Profezie

per gli adulti



NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Silvana Fabbretti, 88 anni (19.11.2022); Ma-
ria Angela Visinoni, 79 anni (20.11.2022); 
Maria Corvi, 87 anni (20.11.2022); France-
sca Maria Cottarelli, 96 anni (24.11.2022); 
Beatrice Martinelli, 93 anni (24.11.2022); 
Luigi Vivaldi, 83 anni (27.11.2022); Emma 
Scubla, 98 anni (28.11.2022); Renato Carlo 
Ioli, 71 anni (03.12.2022); Mario Emanuele 
Zanello Velato, 86 anni (02.12.2022); Ema-
nuele Morelli, 73 anni (02.12.2022); Maria 
Carla Faldrini, 96 anni (05.12.2022); Giu-
seppina Sazio, 92 anni (07.12.2022); Giulio 
Isella, 98 anni (08.12.2022). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 209 funerali.

GIORNATA DEL SEMINARIO 2022
La scorsa domenica abbiamo raccolto € 2.500 
per sostenere economicamente le attività del 
Seminario vescovile di Como. Grazie a tutti 
per la generosità.

SABATO 17 DICEMBRE 2022
dalle 17.30 al Sacro Cuore

Festa di NataleFesta di Natale
con la celebrazione della Messa e la cena
Iscrizioni entro domenica 11 al bar dell’ora-
torio o in sacrestia: € 15 per gli adulti, €10 
fino ai 14 anni, gratis sotto i 3 anni. 

DAL 27 AL 31 DICEMBRE 2022
all’Oratorio Sacro Cuore

Campo invernaleCampo invernale
per i ragazzi delle superiori

Un’occasione per stare insieme con giochi, 
momenti di riflessione, gite sulla neve, pre-
ghiera e molto altro. Per i genitori ci sarà una 
riunione al Sacro Cuore venerdì 16 alle 20.45. 
Iscrizioni entro il 16 dicembre compilando 
il modulo e consegnando la quota (120 euro 
oppure 100 dal secondo fratello). Per infor-
mazioni: don Remo Bracelli (347 315 3146) 

SABATO 17 DICEMBRE 2022
dalle 9 alle 12 a San Rocco
Ritiro spirituale  Ritiro spirituale  

in preparazione al Natalein preparazione al Natale
a cura della Famiglia salesiana di Sondrio

Si inizia alle 9 con la celebrazione della 
Messa, cui seguirà un tempo prolungato di 
meditazione con l’Adorazione eucaristica 
e la possibilità di accostarsi al sacramento 
della riconciliazione. La conclusione è pre-
vista per le 12 con la recita dell’Ora media. 

L’AIUTO AI PROFUGHI (6)

Un piccolo resoconto 
di questi mesi 
Dall’inizio della guerra abbiamo raccolto € 
34.980 e abbiamo distribuito € 31.150 in 
generi di prima necessità (o con tessere per 
supermercati), oppure pagando le bollette. 
Nelle entrate è compreso anche il contributo 
di Pro Valtellina, che ringraziamo, così come 
ringrazio anche moltissime persone che 
hanno dato la loro offerta e che continuano 
ad aiutarci.
Per quanto riguarda il futuro, andremo avanti 
a sostenere alcune famiglie per il pagamento 
delle bollette. Sta emergendo il bisogno di 
insegnare l’italiano ai bambini che vanno 
a scuola, ma che sono in difficoltà. Insieme 
alla Caritas di Sondrio abbiamo appena 
iniziato a confrontarci su questo tema: 
speriamo già all’inizio dell’anno prossimo 
di riuscire a organizzare qualcosa di bello. 
Per il momento c’è solo qualche idea: due/
tre pomeriggi alla settimana? All’oratorio 
della Beata Vergine? Con qualche educatore 
e volontario? Magari con merenda finale? Ci 
confronteremo anche con i volontari de Il 
Rifugio dei Cuori e poi decideremo insieme.

don Christian

SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE
al termine delle celebrazioni

Vendita dei calendari 
Sondrio-São Mateus

L’Associazione L’Associazione A dança da vida A dança da vida propone la propone la 
vendita di calendari per sostenere i progetti vendita di calendari per sostenere i progetti 
in Brasile e finanziare borse di studio.in Brasile e finanziare borse di studio.


