
PENSIERINO N° 194

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
settimana scorsa abbiamo vissuto la 
novena dell’Immacolata ed è stata 

l’occasione per proporre anche la liturgia 
della Parola nella chiesa della Beata Vergine 
e del Sacro Cuore.
Un momento di preghiera guidato dai 
ministri dell’Eucaristia – li ringrazio per la 
loro disponibilità – che prevede, dopo l’atto 
penitenziale e l’ascolto della Parola di Dio, 
anche la Santa Comunione. Il bilancio di 
questo esperimento è stato positivo sia per la 
partecipazione, sia per il clima di preghiera 
particolarmente curato. 
Desidero dare risalto a questa proposta 
perché in tante realtà dove c’è un solo prete 
con cinque o sei parrocchie piccole, non 
potendo arrivare tutti i giorni a celebrare la 
Messa feriale, i fedeli si sono organizzati così. 
La comunità si ritrova nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, ascolta 
la Parola di Dio che scalda il cuore, prega 
insieme e riceve il Corpo di Cristo che è forza 
per il cammino. E, così facendo, la comunità 
è viva, cura le relazioni tra i fratelli, si lascia 
guidare e nutrire dal Signore, cresce nella 
ministerialità, proprio perché “dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome – dice il Signore – 
io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20).
La nostra città, per ora, ha abbondanza 
di preti e anche di Messe feriali; sarà però 
importante ripetere queste celebrazioni in 
altre occasioni perché aiutano a prepararci al 
futuro, ma soprattutto a dare un volto nuovo 
alla nostra parrocchia.

don Christian
Dimenticavo… certamente la Messa è la 
Messa! Ma, rispetto a una funzione vista in 
TV, di sicuro è meglio una celebrazione come 
questa.
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IN AVVENTO NON SI DICE IL “GLORIA” 

DAL LIBRO DEL PROFETA SOFONÌA (3,14-18)
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, 
esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Geru-
salemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, 
ha disperso il tuo nemico. 
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non 
temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non 
temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il 
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo 
amore, esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (125)
Canta ed esulta,  
perché grande in mezzo a te  
è il Santo d’Israele.
Oppure cantato (LD 176): 
Viene in mezzo a noi il Dio della gioia. 
Alleluia, alleluia!
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. rit.
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore  
e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. rit.
Cantate inni al Signore,  
perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te  
è il Santo d’Israele. rit.



DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI FILIPPESI (4,4-7)

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: 
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, 
ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le 
vostre richieste con preghiere, suppliche e rin-
graziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù.
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 SECONDO LUCA (3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, 
e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 
a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel 
suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evange-
lizzava il popolo.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

ACCENDIAMO IL CERO
Si accende una luce  
all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 

Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 
Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor!
Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà. Lieti cantate...

IL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,  
nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 

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

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
ore 16 in Collegiata

Momento di preghiera 
per tutte le famiglie

Un semplice momento di Un semplice momento di preghiera per i preghiera per i 
bambinibambini. Vi invitiamo a portare per la be-. Vi invitiamo a portare per la be-
nedizione i Bambinelli del presepio.nedizione i Bambinelli del presepio.

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
ore 20.30 al Santuario della Sassella

Recita del Rosario 
nella memoria liturgica  
della Beata Vergine 
di Guadalupe



IL CALENDARIO 
DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
3a domenica di Avvento - Gaudete
•  ore 10 al Rosario  

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe terza della Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe quinta della Primaria

•  ore 14.30 al Sacro Cuore  
Incontro di aggiornamento 
per i Ministri della Comunione 
a cura dell’Ufficio per la Liturgia

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021
Santa Lucia, vergine e martire
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
San Giovanni della Croce, sacerdote
•  dalle 9.30 in Arcipretura 

Incontro dei preti del Vicariato
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica 

VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021
•  ore 20.30 al Sacro Cuore  

Confessioni per le Superiori
SABATO 18 DICEMBRE 2021
•  ore 7 in Collegiata  

Preghiera per le vocazioni 
con la recita del rosario e la Messa

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
4a domenica di Avvento

DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17
E DA LUNEDÌ 20 A MERCOLEDÌ 22

dalle 7.30 alle 7.45  
al Sacro Cuore e al Rosario
Novena di Natale 

per i bambini e le famiglie
Per iniziare bene la giorna-Per iniziare bene la giorna-
ta, prima dell’inizio delle le-ta, prima dell’inizio delle le-
zioni, e per prepararsi bene zioni, e per prepararsi bene 
al Natale ormai imminen-al Natale ormai imminen-
te, abbiamo pensato a te, abbiamo pensato a un un 
quarto d’ora di preghieraquarto d’ora di preghiera..

DAL 16 AL 23 DICEMBRE 2021

Novena di Natale

•  ore 7 in Collegiata  
(esclusa domenica 19) 
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

SABATO 18 DICEMBRE 2021
ore 17 alla Sassella
Recita  
del rosario 
per le famiglie
ÈÈ desiderio della nostra Comunità pastorale  desiderio della nostra Comunità pastorale 
pregare per e con le famigliepregare per e con le famiglie in prepara- in prepara-
zione al X Incontro mondiale con il Papa.zione al X Incontro mondiale con il Papa.
Iniziamo questo sabato con la recita del Iniziamo questo sabato con la recita del 
rosario e definendo alcuni dettagli per le rosario e definendo alcuni dettagli per le 
prossime volte. prossime volte. Chi è disponibile a dare una 
mano contatti don Christian al numero 333 
494 9124.  

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
dalle 10 al Sacro Cuore

Santa Messa 
e inaugurazione

del nuovo piazzale 
a don Alberto Panizza 
Finiti i lavori, in questa domenica 
inaugureremo il nuovo piazzale 
del Sacro Cuore a don Alberto 
Panizza al termine della Messa. 
Segue un momento di festa.



RESOCONTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE (N° 1)

Il Consiglio pastorale si è riunito lunedì 
scorso, il 6 dicembre, per la prima volta. 
Nella preghiera iniziale, don Christian ha 
commentato la frase “la Parola di Dio cadde 
su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto” 
(Lc 3,2) invitando a riflettere sul mistero 
della vocazione del Battista. Dio, infatti, 
ha scelto proprio lui per essere profeta: da 
una parte si dice solamente che è figlio di 
Zaccaria (cioè un uomo con la sua storia 
e le sue convinzioni), dall’altra che vive-
va nel deserto, abituato al silenzio, alla 
meditazione, a sperimentare la prova e la 
fedeltà di Dio. Anche il nuovo Consiglio 
è scelto da Dio: ognuno porta con sé la 
propria storia, ma allo stesso tempo tutti 
dobbiamo impegnarci ad accogliere la Pa-
rola perché porti frutto.
A seguire tutti i consiglieri si sono pre-
sentati mettendo in luce, innanzitutto, le 
loro aspettative e il loro desideri: pensa-
re cose nuove per il bene della comunità, 
cercare di fare squadra per lavorare meglio, 
camminare insieme ed essere uniti. È emer-
so che siamo tutti un po’ spaesati e sarebbe 
bello affrontare insieme questa realtà, ri-
servando un’attenzione particolare ai gio-
vani e alle famiglie. Ancora, tra i desideri 
c’è quello di provare davvero a diventare 
una Chiesa in uscita, a mettersi in gioco 
per la comunità, ad aiutare chi è infelice 
perché senza Dio, a scommettere sull’evan-
gelizzazione degli adulti, tenendo saldi i 
piedi per terra ma puntando ogni tanto 
in alto. Tutto questo per essere contagio-
si con l’entusiasmo che si sta vivendo nel 
Consiglio e per cercare di essere un piccolo 
segno nella città per quanto ci amiamo e 
stimiamo.
Infine, è stata scelta la segretaria e due 
consiglieri che, insieme all’Arciprete don 
Christian, coordineranno il lavoro del Con-
siglio pastorale. 
Dopo alcuni accordi su come avverranno le 
successive convocazioni e sulla modalità 
di redazione dei verbali, con l’affidamento 
alla Madonna Immacolata si è conclusa la 
riunione.

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Maristella Bordoni, Ettore Folatti, Camilla 
Moschini, Stefano Racchella e Alice Rho, 
mercoledì 8 dicembre. Dall’inizio dell’anno 
sono stati battezzati 71 bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  
Pietro Adriano Nava, 75 anni (02.12.2021); 
Fernanda Beltrama, 89 anni (08.12.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
150 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Francesca Bruno, 82 anni (05.12.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
40 funerali.

DOMENICA 26 DICEMBRE 2021
ore 10 e 11.15 in Collegiata

Festa anniversari di nozze
Nelle Messe della festa della Santa Famiglia 
ricorderemo gli anniversari di nozze 2021.
Chi festeggia può contattare entro domeni-
ca 19 don Christian (339 494 9124), Marina 
(347 597 6008) o Cristina (340 628 8416).

ORARIO DELLE CONFESSIONI  
DAL 13 AL 24 DICEMBRE 2021

IN COLLEGIATA
Lunedì 13 8.30-10.30 16.30-18
Martedì 14 16.30-18
Da mercoledì 15 
a sabato 18 8.30-10.30 16.30-18

Da lunedì 20  
a venerdì 24 8.30-11 16-18

AL SACRO CUORE
Lunedì 20 9-10
Mercoledì 22 9-10
Venerdì 24 14.30-17

ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Martedì 21 9-10
Giovedì 23 9-10
Venerdì 24 14.30-17

A SAN ROCCO
Da lunedì 13
a sabato 18 9.30-11 16-17.30

Da lunedì 20
a venerdì 24 9.30-11 16-17.30


