
20 DICEMBRE 2020
4ª domenica  
di Avvento – B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

NON SI DICE IL GLORIA

DaL SECONDO LIbrO DI SamuELE 
(7,1-5.8-12.14-16)

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e 
il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici 
all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito 
in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto 
i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ 
quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». 
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa 
parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: 
“Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una 
casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, 
mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del 
mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque 
sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti 
a te e renderò il tuo nome grande come quello dei 
grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per 
Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti 
e non tremi più e i malfattori non lo opprimano 
come in passato e come dal giorno in cui avevo 
stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti 
darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti 
annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi 
giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi 
padri, io susciterò un tuo discendente dopo di 
te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il 
suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per 
me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi 
per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso 
stabile per sempre”».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SaLmO rESpONSOrIaLE (88 – LD 176)
Canterò per sempre l’amore del Signore.
Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione  
farò conoscere con la mia bocca  
la tua fedeltà, perché ho detto:  
«È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». rit.
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pENSIErINO N° 149

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
mancano pochi giorni al Natale e vorrei 
invitarvi ad alzare lo sguardo verso il 

Signore che viene!
Quest’anno rischiamo di vivere il Natale 
con tristezza perché sarà un giorno “senza” 
parenti e amici a tavola, “senza” la Messa 
di mezzanotte, “senza” le nostre abitudini, 
“senza” la noiosissima tombola (ma già ci 
manca!), “senza” occasione e voglia di scam-
biarci i regali, “senza” una bella sciata oppure 
una vacanza al caldo, “senza” le bancarelle e i 
mercatini per la città, “senza” le immancabili 
musichette, “senza” la voglia di cucinare e di 
preparare qualcosa di buono. Tanti si sentono 
un po’ smarriti e non riescono a sentire lo 
spirito del Natale…
Proviamo a guardare al Natale di 2000 anni 
fa. Anche Gesù è nato “senza” una casa, 
“senza” una culla, “senza” i parenti vicini, 
“senza” il riscaldamento. A Betlemme non 
c’era nulla, ma non mancava nulla perché 
l’Emmanuele era venuto a scaldare e riempire 
il cuore di Maria e Giuseppe. Il Vangelo ci 
annuncia che il Natale era ed è un giorno 
“con” il Bambino Gesù, “con” l’amore di una 
famiglia, “con” la gioia della Sua presenza, 
“con” la delicatezza e la tenerezza di Dio, 
“con” la semplicità dei piccoli gesti, “con” 
la potenza di un vagito che è un inno alla 
vita, “con” un canto angelico che accarezza 
il cuore, “con” tante stelle che illuminano 
il nostro buio.
Carissimi parrocchiani,  il Signore viene 
anche quest’anno, non sciupiamo questa 
festa: sta a noi decidere se vivere un Natale 
“senza” oppure se vivere una Natale “con”.
Non lasciamoci rubare la gioia di questo 
giorno santo.

don Christian   



«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione  
edificherò il tuo trono». rit.
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». rit.

DaLLa LEttEra DI SaN paOLO apOStOLO 
aI rOmaNI (16,25-27)

Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel 
mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo 
la rivelazione del mistero,  avvolto nel silenzio 
per secoli eterni, ma ora manifestato mediante 
le scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio, 
annunciato a tutte le genti perché giungano all’ob-
bedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per 
mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen.
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 (1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena 
di grazia: il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo 
si allontanò da lei.
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.

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.

FINO aL 23 DICEmbrE
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 

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



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

NELLa mISErICOrDIa DEL paDrE

A Dio, don Tarcisio
Mercoledì 16 dicembre è morto a Sondalo, 
dov’era ricoverato da un paio di settimane, 
don Tarcisio Sgariboldi sdb, di anni 83, sa-
cerdote della comunità salesiana di Sondrio, 
dov’era giunto nel 2017 dopo numerose altre 
esperienze pastorali. Venerdì in Collegiata è 
stato celebrato il rito esequiale, quindi la 

salma è stata tumulata 
a Zibido San Giacomo 
(Mi).
La Comunità pastorale 
affida l’anima di don 
Tarcisio, servo buono e 
fedele, alla misericordia 
del Padre e all’interces-
sione di Maria Ausilia-
trice.

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

Momento di preghiera  
con le famiglie 
in preparazione al Natale

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020 
•  ore 20.30 al Sacro Cuore

Confessioni per i ragazzi 
delle Superiori

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020 
•  ore 8-11 e ore 17-18 in Collegiata

Adorazione eucaristica
VENERDÌ 25 DICEMBRE 2020 
Natale del Signore
SABATO 26 DICEMBRE 2020 
Santo Stefano, protomartire
DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 
Santa Famiglia di Gesù,  
Maria e Giuseppe  
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi

OrarIO CONFESSIONI
DaL 20 aL 24 DICEmbrE 2020

IN COLLEGIATA
Lunedì 21 8.30-11 16-18
Martedì 22 8.30-11 16-18
Mercoledì 23 8.30-11 16-18
Giovedì 24 8.30-11 15-18
AL SACRO CUORE
Lunedì 21 Prima della Messa delle 8.30
Mercoledì 23 Prima della Messa delle 8.30
Giovedì 24 14.30-17.30
ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Martedì 22 Prima della Messa delle 17.30
Giovedì 24 14.30-17.30
A SAN ROCCO
Lunedì 21 9.30-11 16-17.30
Martedì 22 9.30-11 16-17.30
Mercoledì 23 9.30-11 16-17.30
Giovedì 24 9.30-11 16-17.30

DOmENICa 27 DICEmbrE 2020
ore 10 e 11.15 in Collegiata

Festa degli anniversari  
di matrimonio

Nella festa della Santa Famiglia di Nazaret 
vogliamo ricordare gli anniversari di matri-
monio più significativi e pregare per tutte 
le famiglie della nostra Comunità pastorale. 
Chi festeggia è invitato a contattare entro 
il 20 dicembre Marina (347 597 60 08) o 
Cristina (340 628 84 16).

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.



Comunità pastorale di Sondrio 
CELEBRAZIONI NATALIZIE

VENERDÌ 
25 DICEMBRE
Natale

Collegiata
• ore 8: Messa dell’Aurora
•  ore 10, 11.15 e 18: Messe del Giorno
• ore 17.30: vespri

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

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

SABATO 
26 DICEMBRE
Santo Stefano

Collegiata •  ore 8 e 10: Messe
•  ore 18: Messa prefestiva della domenica

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

San Rocco •  ore 8.30 e 10: Messe
•   ore 18.30: Messa prefestiva della domenica

GIOVEDÌ 
31 DICEMBRE

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

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

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

VENERDÌ 
1° GENNAIO
Maria 
Santissima 
Madre di Dio

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

MARTEDÌ
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

MERCOLEDÌ 
6 GENNAIO
Epifania

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

Sacro Cuore •  ore 10 e 17.30: Messe

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

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 27 dicembre, del 3 e del 10 gennaio seguono regolarmente l’orario domeni-
cale.


