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PENSIERINO N° 150

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
Buon Natale a tutti, di cuore, da parte mia 
e di tutti gli altri sacerdoti, diocesani e 

salesiani.
Quest’anno è stato un anno particolare segnato 
dal dolore e dalla paura, dalla crisi psicologica ed 
economica, dall’incertezza e dalla fragilità. Eppure 
oggi ricordiamo la Nascita di Gesù Bambino! Nono-
stante tutto, gli angeli ci annunciano che è nato 
Gesù, nasce la vita, sorge la luce, inizia un tempo 
nuovo! Allora vorrei invitarvi a spostare lo sguardo 
per vedere le nascite, gli inizi, le albe, i germogli. 
Guardiamo i tanti neonati, piccoli, teneri, fragili 
e indifesi, nati in questi mesi con il desiderio 
di vivere e di entrare in questo mondo... questo 
benedetto mondo! Nasce/inizia la vita!
Guardiamo i bambini che hanno iniziato a cam-
minare muovendo i primi passi, quelli che hanno 
detto per la prima volta “mammmma” o “papà”, 
gli altri che – emozionati – hanno affrontato il 
“primo giorno di scuola”. Nasce/inizia la relazione 
con gli altri!
Anche in questi mesi i giovani si sono innamorati; 
è iniziata la loro storia di amore che li sta facen-
do sognare, con il cuore che batte forte. Nasce/
inizia l’amore!
Soprattutto in questi mesi tante persone hanno 
iniziato a pensare agli altri, per regalare un sorriso, 
per condividere, per far felici chi ti vive accanto. 
Nasce/inizia la carità e la fraternità.
Durante il lockdown tante coppie hanno risco-
perto la bellezza del loro matrimonio, tolte un 
po’ di ragnatele alla casa per abbellirla con un 
rinnovato sentimento, forse più maturo. Nasce/
inizia la famiglia.
Proprio in questi mesi tante persone hanno messo 
ordine nella loro vita, scoprendo di avere una fede 
un po’ superficiale, e hanno iniziato un cammino 
di preghiera per vivere una vita piena. Nasce/
inizia la fede.
Se guardiamo bene, Gesù Bambino nasce anche 
quest’anno ma non ha mai smesso di nascere e di 
essere l’Emmanuele, il “Dio con noi”.

don Christian

PREGHIERA  IN fAmIGlIA
A tutte le famiglie della parrocchia suggeriamo 
di pregare in questi giorni di festa con la recita 
dell’angelus. 
Magari alla mattina o alla sera o prima del pranzo, 
magari davanti al presepe, magari tutti insieme. 

L’angelo del Signore 
portò l’annuncio a Maria. 
Ed ella concepì  
per opera dello Spirito Santo.  
Ave Maria, piena di grazia... 

“Eccomi, sono la serva del Signore”.  
“Si compia in me la tua parola”.  
Ave Maria, piena di grazia...

E il Verbo si fece carne.  
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria, piena di grazia... 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
Perché siamo resi degni  
delle promesse di Cristo.

Preghiamo 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia,  
o Padre, 
tu che, all’annuncio dell’Angelo,  
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce  
guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Gloria al Padre...
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CONfESSO
a Dio onnipotente e a voi,  
FRATELLI E SORELLE, 
che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni  
per mia colpa, mia colpa,  
mia grandissima colpa
e supplico la beata sempre Vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, FRATELLI E SORELLE,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

GlORIA A DIO NEll’AlTO DEI CIElI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre  
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

SAlmO RESPONSORIAlE
Vigilia: Canterò per sempre 
l’amore del Signore.
Notte: Oggi è nato per noi il Salvatore.
Aurora: Oggi la luce risplende su di noi.
Giorno: Tutta la terra ha veduto 
la salvezza del nostro Dio.

DAl VANGElO SECONDO lUCA (2,1-14)
Vangelo della Messa nella notte

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto or-
dinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quiri-
nio era governatore della Siria. Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, 
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Bet-
lemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme 
a Maria, sua sposa, che era incinta.

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore 
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito 
apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 
che egli ama».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

mISTERO DEllA fEDE
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

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.

ComuniTà PasTorale di sondrio

VENERDì 25 DICEmBRE 2020
ore 17.30 in Collegiata

Vespri di Natale

DOmENICA 27 DICEmBRE 2020
ore 10 e 11.15 in Collegiata

Festa degli 
anniversari  
di matrimonio


