
PENSIERINO N° 243

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
«vi auguro di capire che Natale 
non è un punto di arrivo, ma di 

partenza.
Natale non è un “punto a capo”. Natale 
è “due punti”: si apre, si deve aprire poi 
tutto un discorso. Dobbiamo tutti prende-
re coscienza con lucidità e determinazione 
che a Natale non si arriva, dal Natale si 
parte. Per troppi cristiani tutto finisce a 
Natale, mentre tutto dovrebbe cominciare 
da lì: conta il giorno dopo Natale. Gesù 
è venuto non perché tutto restasse come 
prima, ma perché cambiasse la vita di tut-
ti. Natale è rinascere noi e far nascere un 
mondo nuovo. Natale è qualcosa di nuovo 
che nasce dentro di noi, nel nostro cuore, 
nel santuario della nostra libertà. E’ il no-
stro cuore che fiorisce, che guarisce e che 
fa di noi le vere luci di Natale, le vere stelle 
di Natale». 
Faccio mie le parole di don Tonino Bello 
per augurare a tutti voi un cambiamen-
to! Gesù è nato, il Salvatore ci è venuto 
incontro, l’Emmanuele, il Dio-con-noi, ha 
preso casa per sempre nel mondo. Ecco 
che, quindi, se accogliamo questo bambi-
no, la nostra vita per forza non potrà più 
essere la stessa di prima: siamo invitati 
a vivere in modo diverso ogni esperien-
za umana come la famiglia, il lavoro, lo 
sport ma anche la paura, il dolore, la gio-
ia, l’amore. Con Gesù tutto cambia e a noi 
è data la possibilità di diventare persone 
nuove che costruiscono un mondo nuovo.
Auguro a tutti Buon Natale. Ma soprat-
tutto vi auguro, di cuore, di vivere ogni 
giorno come se fosse Natale.

don Christian, vostro parroco
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PREGHIERA IN FAMIGLIA
Una proposta per tutte le famiglie della parrocchia:  

una semplice preghiera, l’Angelus, 
per far memoria del mistero dell’Incarnazione, 

da recitare insieme 
in qualche momento particolare della giornata.

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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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore...

SALMI RESPONSORIALI
Messa della Vigilia (LD 176): 
Canterò per sempre l’amore del Signore. 
Alleluia, alleluia!
Messa della Notte (LD 176): 
Oggi è nato per noi il Salvatore. 
Alleluia, alleluia!
Messa dell’Aurora (LD 176): 
Oggi la luce risplende su di noi.
Messa del Giorno (LD 188): 
Tutta la terra ha veduto 
la salvezza del nostro Dio.

DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,1-14)
VANGELO DELLA MESSA DELLA NOTTE

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti anda-
vano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàza-
ret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: 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.

DOMENICA 25 DICEMBRE
ore 17.30 in Collegiata
Canto dei Vespri  
di Natale

IL CALENDARIO 
DOMENICA 25 DICEMBRE 2022
Natale del Signore
LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022
Santo Stefano
•  ore 10.30 in Collegiata 

Festa degli anniversari di nozze
MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2022
San Giovanni, apostolo ed evangelista
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022
Santi Innocenti, martiri
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022
Santa Famiglia di Nazareth
•  ore 12 in Collegiata 

Concelebrazione eucaristica 
presieduta dal Card. Oscar Cantoni 
a conclusione della 2a sessione CIO XX 
dei Padri Salesiani 

DOMENICA 1° GENNAIO 2023
Maria Santissima, Madre di Dio
•  ore 17.30 in Collegiata 

Canto dei vespri solenni 
con l’inno Veni, Creator Spiritus

SABATO 31 DICEMBRE 2022

Il canto del Te Deum

Alla fine dell’anno solare, alle Messe vesper-
tine canteremo il Te Deum di ringraziamento.
•  ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
• ore 18 in Collegiata
• ore 18.30 a San Rocco


