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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
il giorno dell’Immacolata il Papa ha 
pianto e con forza - ancora una volta 

- ha chiesto il dono della Pace.
Sappiamo benissimo che il Santo Padre ogni 
settimana parla della guerra in Ucraina e nel 
mondo, non si stanca mai di invitare tutti 
i cristiani alla preghiera per la pace. Però 
vedere il Papa piangere mi ha commosso 
e toccato. Francesco ha detto che avrebbe 
voluto portare alla Madonna «il ringrazia-
mento del popolo ucraino per la pace che 
da tempo chiediamo al Signore. Invece devo 
ancora presentarti la supplica dei bambini, 
degli anziani, dei padri e delle madri, dei 
giovani di quella terra martoriata, che soffre 
tanto. Ma in realtà noi tutti sappiamo che 
tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così 
come fosti accanto alla croce del tuo Figlio». 
E, piangendo, ha concluso così, rivolgendosi 
a Maria: «Grazie, Madre nostra! Guardando 
a te, che sei senza peccato, possiamo conti-
nuare a credere e sperare che sull’odio vin-
ca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, 
sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vin-
ca la pace. Così sia!».
Cosa possiamo fare noi per la pace? In-
nanzitutto, dobbiamo continuare a com-
muoverci, ad essere sensibili, a non chiude-
re gli occhi e a non dimenticare. Purtroppo, 
ci si abitua a tutto e ci si abitua anche alla 
guerra! In secondo luogo, possiamo prega-
re! Con il cuore in mano, con tutte le nostre 
forze come se in Ucraina al freddo ci fosse 
un nostro figlio e al fronte a combattere il 
nostro papà. 
Prendiamoci tutti l’impegno, in questa set-
timana, di recitare una Ave Maria per chie-
dere il dono della Pace.

don Christian

IN AVVENTO NON SI DICE IL “GLORIA”

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (7,10-14)
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi 
per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo 
degli inferi oppure dall’alto». Ma Àcaz rispose: 
«Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore».
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non 
vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore 
stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà 
e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (145)
Ecco, viene il Signore, re della gloria.
oppure cantato (LD 189): 
Ecco, viene il Signore,  
il principe della gloria.
Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. rit.
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. rit.
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 
AI ROMANI (1,1-7)

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiama-
ta, scelto per annunciare il vangelo di Dio – che 
egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti 
nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, 
nato dal seme di Davide secondo la carne, co-
stituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo 



Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei 
morti, Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di 
lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, 
per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le 
genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete 
anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti 
quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi 
per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre 
nostro, e dal Signore Gesù Cristo! 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome  
di Emmanuele: “Dio con noi”.  
Alleluia. (cfr. Mt 1,23)

DAL VANGELO SECOND0 MATTEO (1,18-24)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signo-
re e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emma-
nuele», che significa “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

ACCENDIAMO IL CERO
Luce dall’alto, 
che compi ogni promessa ed ogni attesa 
e infondi il tuo Spirito nei cuori, 
Gesù Signore, vero Emmanuele: 
fa’ che rimaniamo ogni giorno nel tuo amore. 
FA’ CHE RIMANIAMO 
OGNI GIORNO NEL TUO AMORE.

IL CALENDARIO 
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

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata 
Adorazione eucaristica

SABATO 24 DICEMBRE 2022
•  ore 23.30 in Collegiata 

Veglia di Natale 
ed elevazione spirituale 
di canti natalizi con la Corale “Rusca”

DOMENICA 25 DICEMBRE 2022
Natale del Signore
•  ore 17.30 in Collegiata 

Canto dei vespri solenni

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
Abbandona, o Giuseppe, il timore,  
da Maria ricevi quel Figlio. 
È la nostra salvezza, il Signore!  
Dagli il nome divino: Gesù. 
(vv/ dal Salmo 84)

DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23
ore 16.30 al Sacro Cuore
Novena di Natale 

per i bambini  
e le famiglie

Un breve momento di preghiera Un breve momento di preghiera 
in cappellina per prepararsi alla in cappellina per prepararsi alla 
nascita di Gesù. Segue merenda nascita di Gesù. Segue merenda 
insieme in oratorio.insieme in oratorio.



LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022
ore 10.30 in Collegiata

Santa Messa per la Festa Santa Messa per la Festa 
degli anniversari di nozze degli anniversari di nozze 
(specialmente 10°, 25°, 40°, 50°...)

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

ORATORIO SONDRIO APS
Ecco a voi il logo dell’Asso-
ciazione Oratorio Sondrio. 
Un OR.SO., anzi, un orsac-
chiotto tenero e simpati-
co che speriamo entri nel 
cuore di tutti i bambini. 
Inizierete a vedere questo 
logo sui vari volantini e, 
magari, con il Grest ci potrebbe essere qual-
che sorpresa. Un nome, un logo, un posto, 
ma soprattutto dei volti che ci ricordano il 
valore e il senso dell’appartenenza. 
Vorrei ricordare anche che ProValtellina 
ha approvato il progetto a sostegno delle 
attività dell’oratorio invernale (materiale, 
educatore, videoproiettore nel salone del 
Sacro Cuore). Per avere il contributo, la 
Fondazione ci invita a coinvolgere la co-
munità: è aperta la raccolta di donazioni 
sul conto di ProValtellina, in quanto - per 
avere un contributo di € 6.000 - dovremo 
raccogliere almeno € 600 (poi verranno dati 
anche questi all’oratorio). Ecco i riferimenti:
•  Banca Prossima:  

IBAN IT47M0306909606100000009186 
Causale: Progetto “Educare in oratorio” 
n°2930 don Christian 

ORARIO DELLE CONFESSIONI  
DAL 19 AL 24 DICEMBRE 2022

IN COLLEGIATA
Da lunedì 19  
a venerdì 23 8.30-11 16-18

Sabato 24 8.30-11 15-18

AL SACRO CUORE
Lunedì 19 9-10
Mercoledì 21 9-10
Venerdì 23 9-10
Sabato 24 15-17

ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Martedì 20 9-10
Giovedì 22 9-10
Sabato 24 15-17

A SAN ROCCO
Da lunedì 19
a sabato 24 9.30-11 16-17.30

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
ore 20.45 al Sacro Cuore
Confessioni  Confessioni  
comunitarie comunitarie 
Saranno presenti quattro confessori

SABATO 31 DICEMBRE 2022
dalle 20 a San Rocco

Capodanno in oratorioCapodanno in oratorio
Quota: € 15 adulti, € 7 bambini. 

Iscrizioni entro il 22 dicembre in oratorio.

IN VENDITA NELLE SACRESTIE
Sui passi della beata Sui passi della beata 
Maria Laura MainettiMaria Laura Mainetti
Prezzo scontato  
per le parrocchie: € 15

CONTI CORRENTI PER OFFERTE
PARROCCHIA  
SANTI GERVASIO E PROTASIO
•  Crédit Agricole:  

IBAN IT60R0623011010000015946510
•  Banca Popolare di Sondrio:  

IBAN IT87A0569611000000010503X27

PARROCCHIA  
BEATA VERGINE DEL ROSARIO
•  Crédit Agricole:  

IBAN IT65Y0623011010000015583465

PARROCCHIA SANTI GERVASIO  
E PROTASIO - SACRO CUORE
•  Crédit Agricole:  

IBAN IT46N0623011020000015048530



Comunità pastorale di Sondrio 
CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALECELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALE

SABATO 
24 DICEMBRE
Vigilia  
di Natale

Collegiata

• ore 18: Messa della Vigilia
•  ore 23.30: Veglia di Natale ed elevazione spirituale  

di canti natalizi a cura della Corale “Beato Nicolò Rusca”
• mezzanotte: Messa della Notte

Sacro Cuore • ore 22: Messa della Notte
Rosario •  ore 22: Messa della Notte

San Rocco •  ore 18.30: Messa della Vigilia
• mezzanotte: Messa della Notte

DOMENICA 
25 DICEMBRE
Natale

Collegiata
• ore 8: Messa dell’Aurora
• ore 10.30 e 18: Messe del Giorno
• ore 17.30: vespri solenni

Sacro Cuore • ore 10 e 17.30: Messe del Giorno
Rosario •   ore 10: Messa del Giorno

San Rocco •  ore 8.30: Messa dell’Aurora
•  ore 10, 11.15 e 18: Messe del Giorno

Sassella •  ore 8.45: Messa dell’Aurora
Ospedale •   ore 16.30: Messa del Giorno

LUNEDÌ  
26 DICEMBRE
Santo Stefano

Collegiata •  ore 8 e 18: Messe
•  ore 10.30: Messa con la festa degli anniversari di nozze 2022

Sacro Cuore •  ore 10: Messa
Rosario •  ore 17.30: Messa
San Rocco •  ore 8.30, 10 e 18: Messe

SABATO 
31 DICEMBRE

Collegiata •  ore 7.15: Messa
•  ore 18: Messa prefestiva e canto del Te Deum

Sacro Cuore •  ore 17.30: Messa prefestiva e canto del Te Deum
Rosario •  ore 17.30: Messa prefestiva e canto del Te Deum

San Rocco •  ore 9: Messa
•  ore 18.30: Messa prefestiva e canto del Te Deum

DOMENICA 
1° GENNAIO 2023
Maria 
Santissima 
Madre di Dio

Collegiata •  ore 8, 10.30 e 18: Messe
•  ore 17.30: vespri solenni e canto del Veni, Creator Spiritus

Sacro Cuore •  ore 10 e 17.30: Messe
Rosario •   ore 10: Messa
San Rocco •  ore 8.30, 10, 11.15 e 18: Messe
Sassella •   ore 8.45: Messa
Ospedale •   ore 16.30: Messa

VENERDÌ 
6 GENNAIO
Epifania

Collegiata •  ore 8, 10.30 e 18: Messe
•  ore 17.30: vespri solenni

Sacro Cuore •  ore 10 e 17.30: Messe

Rosario •  ore 10: Messa
•    ore 15: benedizione dei bambini

San Rocco •  ore 8.30, 10, 11.15 e 18: Messe
Sassella •   ore 8.45: Messa
Ospedale •   ore 16.30: Messa

NOTA BENE
NOTA BENEPer tutto il tempo di Natale, fino al 6 gennaio com-preso, è sospesa la Messa festiva e domenicale delle 20 in Collegiata.


