
13 DICEMBRE 2020
3ª domenica di Avvento 
Gaudete – B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

NON SI DICE IL GLORIA

DaL LIbrO DEL prOfEta ISaIa
(61,1-2.10-11)

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il 
Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha 
mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a procla-
mare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del 
Signore. 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima 
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle 
vesti della salvezza, mi ha avvolto con il man-
tello della giustizia, come uno sposo si mette il 
diadema e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli 
e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e 
la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SaLmO rESpONSOrIaLE (Lc 1)
La mia anima esulta nel mio Dio.
Oppure cantato (LD 187):
L’anima mia esulta nel mio Dio.
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata. rit.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione  
la sua misericordia 
per quelli che lo temono. rit.
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. rit.
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pENSIErINO N° 148

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
settimana scorsa abbiamo vissuto la novena 
in preparazione alla solennità dell’Immacola-

ta e il Signore ci ha donato alcune consolazioni. 
Innanzitutto, alla Beata Vergine e al Sacro Cuore 
un gruppo di persone si sono organizzate così che 
tutti i giorni si sono ritrovate e hanno pregato con 
fedeltà, senza essere prete-dipendenti. Mentre in 
Collegiata il gruppo di persone delle ore 7 ha chiesto 
di recitare il rosario anche la domenica perché la 
novena bisogna farla bene, con generosità e costanza.
In effetti, la Novena è un gesto semplice in cui 
bisogna “solo” alzarsi prima la mattina per andare 
in chiesa, uscire di casa anche se fa freddo, essere 
fedele all’appuntamento, fermare tutto e trovare 
il tempo per Gesù. Un gesto semplice che però ha 
molta importanza: esprime la propria fede! Una 
fede concreta, perché la fede cristiana non può che 
essere incarnata, in un tempo e in uno spazio, in 
un corpo e in un cuore.
Allora, in questi ultimi giorni di avvento, vorrei 
invitarvi a scegliere e vivere un “gesto” concreto, 
semplice, fattibile, generoso, costante nel tempo.
Innanzitutto, ci sarà la novena in preparazione al 
Natale: per gli anziani ci sono diverse proposte e 
orari, per le famiglie il momento di preghiera alla 
sera, per gli adulti c’è la preghiera alle 7 di mattina 
in Collegiata. Insisto con gli adulti: alla mattina 
bisogna “solo” puntare la sveglia, poi si può correre 
al lavoro, ci si può alternare tra marito e moglie 
per non lasciare i figli da soli. Un gesto! Ma tutti 
sappiamo quanto sono importanti i gesti! Basta solo 
un po’ di buona volontà…
Poi, invito tutti a fare un gesto di carità verso le 
persone che probabilmente passeranno il Natale da 
sole. Un gesto semplice: una telefonata, un biglietto 
d’auguri preparato dai bambini, un pensiero, due 
biscottini da regalare. Piccoli gesti per incarnare 
la nostra fede e per essere testimoni della luce. 
Piccoli gesti che faranno tanto bene a chi li riceve, 
ma soprattutto a chi li compie

don Christian



DaLLa prIma LEttEra DI SaN paOLO
apOStOLO aI tESSaLONICéSI (5,16-24)

Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrot-
tamente, in ogni cosa rendete grazie: questa 
infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso 
di voi. 
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le pro-
fezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buo-
no. Astenetevi da ogni specie di male.
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tut-
ta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi 
chiama: egli farà tutto questo!
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, alleluia. (cfr. Is 61,1)

DaL VaNgELO SECONDO gIOVaNNI
(1,6-8.19-28)

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-
dessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 
doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando 
i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacer-
doti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli 
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il 
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? 
Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il 
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi 
sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stes-
so?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida 
nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, 
come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai fa-
risei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Per-
ché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né 
Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io 
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete, colui che viene dopo di me: 
a lui io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giorda-
no, dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

aCCENDIamO IL CErO
O Astro che sorgi, 
splendore oriente 
dell’eternità; 
tu dissipi le tenebre degli occhi e delle anime: 
verrai, verrai, Emmanuel, 
la via retta insegnerai.
VERRAI, VERRAI, EMMANUEL,
LA VIA RETTA INSEGNERAI.

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! 

paDrE NOStrO, CHE SEI NEI CIELI,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,
ma liberaci dal male.



IL CaLENDarIO 
DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 
3ª domenica di Avvento 
•  ore 10 al Rosario

Messa e confessioni  
per i ragazzi delle Medie

•  ore 16 in Collegiata
Catechesi biblica

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020 
San Giovanni della Croce,  
sacerdote e dottore della Chiesa
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 
•  ore 10 in videoconferenza

Ritiro di Avvento 
dei preti della Diocesi

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

SABATO 19 DICEMBRE 2020  
•  ore 7 in Collegiata 

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

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 
4ª domenica di Avvento 
•  ore 15 in Collegiata 

Momento di preghiera  
con le famiglie 
in preparazione al Natale

mESSE aL SaCrO CUOrE
       Da sabato 28 novembre tutte le Messe 
al Sacro Cuore saranno celebrate nel salo-
ne dell’oratorio perché, causa emergenza 
Covid, non si può accendere questo tipo di 
riscaldamento della chiesa. 

ATT
ENZ
ION
E

NELLE SaCrEStIE DELLE CHIESE
Sono disponibili le agende dell’anno 2021 
per segnare le intenzioni per la celebrazione 
delle Sante Messe. Rivolgersi ai sacerdoti 
nelle sacrestie delle chiese prima o dopo 
le celebrazioni.

tUttE LE SErE

La luce della vicinanza
L’Ufficio diocesano 
per la pastorale della 
famiglia, unitamente 
alle cappellanie de-
gli ospedali di Como, 
propone un gesto 
simbolico: tutte le 
sere accendiamo 
sul davanzale di 
una finestra una candela e recitiamo 
una preghiera ricordando i malati e il 
personale sanitario. In fondo alle chiese è 
disponibile un cartoncino da portare a casa 
con il testo della preghiera. 

INVItO aLLa COmUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.   
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola   
e io sarò salvato.

CONfESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
saranno presenti alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dal-
le 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 
i Salesiani si rendono disponibili per le 
confessioni.

DaL 16 aL 23 DICEmbrE 2020

Novena di Natale
•  IN FAMIGLIA:

sarà visibile sul canale 
YouTube Oratorio 
Sacro Cuore 
tutte le sere alle 21  
per un quarto  
d’ora di preghiera

•  IN COLLEGIATA:  
ore 7 momento di preghiera e Messa
ore 18 Messa e canto delle “profezie”

•  ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO:
ore 17 recita del rosario

•  AL SACRO CUORE:
ore 8 recita del rosario 



OpEraZIONE matO grOSSO

Arance della carità
Anche quest’anno i ragazzi del Mato Gros-
so propongono la vendita delle arance 
calabresi per sostenere le missioni in 
America Latina.
Per prenotare la cassetta, scrivere a Danie-
le (348 259 5248), con nome, cognome e 
quantità (una cassetta da 15 kg: 18 €). 
In seguito verranno date indicazioni per 
il ritiro.

DOmENICa 27 DICEmbrE 2020
ore 10 e 11.15 in Collegiata

Festa degli anniversari  
di matrimonio

Anche quest’anno, nella festa della Santa 
Famiglia di Nazaret, vogliamo ricordare gli 
anniversari di matrimonio più significativi 
e pregare per tutte le famiglie della nostra 
Comunità pastorale. Per via delle limitazio-
ni e della capienza ridotta della Collegiata, 
abbiamo pensato a due Messe – alle 10 e 
alle 11.15 – per poter organizzare meglio 
la presenza delle coppie.
Chi festeggia è invitato a contattare entro 
il 20 dicembre Marina (347 597 60 08) o 
Cristina (340 628 84 16).

VENErDÌ 18 DICEmbrE 2020
ore 20.30 in videoconferenza

Percorso di spiritualità 
“La cura dell’amore”

Secondo appuntamento del percorso di spi-
ritualità aperto a tutti (singoli o coppie) 
che, quest’anno, sarà incentrato sulla pa-
rabola del buon samaritano raccontata 
dall’evangelista Luca.
Per ricevere il link alla videoconferenza – che 
avrà luogo sulla piattaforma Meet – contat-
tare Loretta (338 257 14 51) o Anna (348 
892 01 95).

NOStrE INfOrmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Rosalia Ragazzoni, 94 anni (04.12.2020); 
Sergio Canovi, 91 anni (08.12.2020); Lino 
Imana, 79 anni (08.12.2020); Alfonso 
Paolucci, 94 anni (09.12.2020); Irene Mar-
veggio, 95 anni (09.12.2020). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 150 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Antonio Amadeo, 88 anni (04.12.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
33 funerali.

•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 
Camilla e Margherita Attisani, domenica 
6 dicembre; Federico Farina e Maddalena 
Bordoni, martedì 8 dicembre. Dall’inizio 
dell’anno hanno ricevuto il battesimo 35 
bambini.Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

gIOVEDÌ 24 DICEmbrE 2020

Messe della Vigilia  
e della Notte
•  ore 17.30 al Rosario 

e al Sacro Cuore
• ore 18 in Collegiata
• ore 18.30 a San Rocco
•  ore 20.30 in Collegiata, al Rosario,

al Sacro Cuore e a San Rocco

VENErDÌ 25 DICEmbrE 2020

Messe di Natale
• ore 8 in Collegiata
• ore 8.30 a San Rocco
•  ore 10 in Collegiata, al Rosario, al Sa-

cro Cuore e a San Rocco
• ore 11.15 in Collegiata e a San Rocco
• ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
• ore 18 in Collegiata e a San Rocco
Attenzione: è sospesa la Messa delle 20 in 
Collegiata e viene aggiunta una celebrazione 
alle 17.30 al Rosario.


