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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
questa domenica inauguriamo il piazzale 
della chiesa del Sacro Cuore che speriamo 

diventi un luogo di accoglienza, di incontro e di 
vita comunitaria che nasce dall’Eucaristia.
Mi raccontavano che era il Natale del 1991 quando 
per la prima volta in una chiesa ancora senza ban-
chi è stata celebrata la prima santa Messa e proprio 
dopo trent’anni, qualche giorno prima di Natale, 
benediciamo il piazzale che intitoleremo a don Al-
berto Panizza.
Dal 1965 al 1991, quasi trent’anni: don Alberto ha 
dedicato gli anni migliori alla gente del Sacro Cuo-
re ed sono ancora vivi il ricordo e la stima nei suoi 
confronti. Come pastore instancabile ha formato 
la comunità, come uomo di Dio ha educato tanti 
giovani alla fede, come sognatore è stato l’anima 
per la costruzione della chiesa e dell’oratorio. A lui 
la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento 
al Signore.
Dal 1991 al 2021, altri trent’anni: la comunità ha 
continuato a vivere e a crescere con la presenza di 
tante famiglie giovani e di molti bambini e ragaz-
zi. E grazie anche alle strutture nuove si potevano 
organizzare tantissime e bellissime iniziative. Don 
Alberto non c’era più, ma sono arrivati altri bravi 
sacerdoti e soprattutto c’è stato sempre un gruppo 
di laici che con grande passione ha continuato a 
credere nel sogno.
Dal 2021 al 2050: questa è la pagina della storia 
che dobbiamo scrivere noi! Grati per il passato - ma 
anche aperti verso il futuro -, chiediamo al Signore 
il dono dello Spirito Santo per avere quella sana 
“pazzia” che ci permette di sognare una comunità 
“nuova”, una chiesa “nuova” e un oratorio “nuo-
vo”. Questa volta i muri li abbiamo già ma dob-
biamo far in modo che da un sogno condiviso si 
uniscano le forze per realizzare qualcosa di bello.

don Christian
P.S. Per il piazzale quest’anno abbiamo raccolto € 
52.843,90. Grazie a tutti e continuate ad essere 
generosi!
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IN AVVENTO NON SI DICE IL “GLORIA” 

DAL LIBRO DEL PROFETA MICHÈA (5,1-4)
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da 
te uscirà per me colui che deve essere il domina-
tore in Israele; le sue origini sono dall’antichità,
dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in 
potere altrui, fino a quando partorirà colei che 
deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà 
ai figli d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la 
forza del Signore, con la maestà del nome del 
Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli 
allora sarà grande fino agli estremi confini della 
terra. Egli stesso sarà la pace!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (79)
Signore, fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi.
Oppure cantato (LD 179): 
Fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci. rit.
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. rit.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,  
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  
Da te mai più ci allontaneremo,  
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (10,5-10)
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu 
non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai preparato.



Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il 
peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché 
di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o 
Dio, la tua volontà”».
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai 
gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 
sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte 
secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per 
fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo 
sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante 
quella volontà siamo stati santificati per mezzo 
dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta 
per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola.
Alleluia. (cfr. Lc 1,38)

DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 
la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto».
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. 
Il coro celeste «Pace – dirà – 
a voi di buona volontà». 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! 

IL CALENDARIO 
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
4a domenica di Avvento
•  dalle 10 al Sacro Cuore  

Messa e inaugurazione piazzale  
Oggi inaugureremo il nuovo piazzale della 
chiesa del Sacro Cuore e lo intitoleremo 
a don Alberto Panizza.

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica 

VENERDÌ 24 DICEMBRE 2021
•  ore 23.30 in Collegiata  

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

SABATO 25 DICEMBRE 2021 
Natale del Signore
•  ore 17.30 in Collegiata  

Canto dei vespri solenni
DOMENICA 26 DICEMBRE 2021
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe



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..

ORARIO DELLE CONFESSIONI  
DAL 20 AL 24 DICEMBRE 2021

IN COLLEGIATA
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 20
a venerdì 24 9.30-11 16-17.30

DOMENICA 26 DICEMBRE 2021
ore 10 e 11.15 in Collegiata

Festa anniversari di nozze
Nelle Messe del mattino in Collegiata della 
festa della Santa Famiglia ricorderemo gli 
anniversari di nozze 2021.
Chi festeggia può contattare entro oggi, 
domenica 19 don Christian (339 494 9124), 
Marina (347 597 6008) o Cristina (340 628 
8416) segnalando il nome degli sposi e l’an-
niversario.

FINO A GIOVEDÌ 23 DICEMBRE

Novena di Natale Novena di Natale 
per gli adultiper gli adulti

•  ore 7 in Collegiata  
Momento di  
preghiera e Messa

•  ore 8.30 al Sacro Cuore o al Rosario  
Messa con riflessione  
Lunedì 20 e mercoledì 22 al Sacro Cuore, 
martedì 21 e giovedì 23 al Rosario

•  ore 18 in Collegiata  
Messa con il Canto delle Profezie

VENERDÌ 24 DICEMBRE 2021

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 22 al Sacro Cuore 
•  mezzanotte  

in Collegiata, al Rosario e a San Rocco

SABATO 25 DICEMBRE 2021

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

al Sacro Cuore e a San Rocco
• ore 11.15 in Collegiata e a San Rocco
• ore 17.30 al Sacro Cuore
• ore 18 in Collegiata e a San Rocco

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  Pie-

rino Bonesi, 75 anni (12.12.2021); Emilio 
Fanchetti, 88 anni (12.12.2021); Liliana 
Gualzetti, 72 anni (13.12.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 153 funerali.



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

VENERDÌ 
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 17.30: Messa della Vigilia
• ore 22: Messa della Notte

Rosario •  ore 17.30: Messa della Vigilia
•  mezzanotte: Messa della Notte

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

SABATO 
25 DICEMBRE
Natale

Collegiata
• ore 8: Messa dell’Aurora
• ore 10, 11.15 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

VENERDÌ 
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

SABATO 
1° GENNAIO
Maria 
Santissima 
Madre di Dio

Collegiata •  ore 8, 10, 11.15 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

MERCOLEDÌ
5 GENNAIO

Collegiata •  ore 7.15: Messa
•  ore 18: Messa prefestiva

Sacro Cuore •  ore 17.30: Messa prefestiva
Rosario •  ore 17.30: Messa prefestiva 

San Rocco •  ore 9: Messa
•  ore 18.30: Messa prefestiva

GIOVEDÌ 
6 GENNAIO
Epifania

Collegiata •  ore 8, 10, 11.15 e 18: Messe
•  ore 17.30: vespri solenni

Sacro Cuore •  ore 10 e 17.30: Messe
•    ore 15: benedizione dei bambini e tombolata in oratorio

Rosario •  ore 10: Messa
San Rocco •  ore 8.30, 10, 11.15 e 18: Messe

•  Fino al 6 gennaio compreso è sospesa la Messa festiva e domenicale delle 20 in Collegiata.
•  Le Messe del 26 dicembre, del 2 e del 9 gennaio seguono regolarmente l’orario domenicale.


