
27 dicembre 2020
Santa Famiglia di Gesù,  
Maria e Giuseppe  – B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

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.

DAL LIbRO DELLA GENESI (15,1-6; 21,1-3)
In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, 
questa parola del Signore: «Non temere, Abram. 
Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà mol-
to grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che 
cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede 
della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse 
Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e 
un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli 
fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà 
costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo 
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PENSIERINO N° 151
Lettera a Gesù Bambino

Caro Gesù,
oggi ho voglia di stare un po’ con te, 
come ai vecchi tempi. Ricordi quando, 

negli ultimi giorni prima delle vacanze, la 
nostra signora Maestra ci invitava a scriverti 
una lettera? Segreta doveva essere, ma poi lei 
ci aiutava a correggere gli errori. Sembra che 
anche in paradiso non si tollerino errori!
Ricordo la prima volta che ti ho visto in fo-
tografia: ho capito poi che al tuo tempo non 
c’erano né fotografi, né fotografie. Ero in pie-
di sul lettone con papà e mamma e guardavo 
il quadro appeso sulla parete. Eri bello, bion-
do e con gli occhi azzurri e la tua mamma e 
il tuo papà ti guardavano fissi come se non 
avessero niente da fare… proprio una bella 
Famiglia – Santa Famiglia si dice oggi – come 
tante nostre famiglie dove ci si vuol bene.
Poi ho scoperto che tu sei così potente che 
ti nascondi e giochi a farti cercare. A volte ti 
dipingono bianco, a volte nero, a volte giallo, 
a volte mulatto e tu sei contento perché sei di 
tutti e sei amico di tutti. Sei proprio speciale.
Un giorno però, non è stato un bel giorno: la 
suora dell’asilo, che mi riceveva sul cancello, 
mi ha invitato a dare un bacio a Gesù (ha 
detto proprio così: “un bacio a Gesù”) e mi ha 
mostrato il crocifisso che le pendeva dal col-
lo. Ho esclamato “questo Gesù non mi piace” 
e non ti ho baciato. Povera suora, è rimasta 
proprio male (me lo ha ricordato dopo che 
sono diventato prete)! Ho capito in seguito 
che per amore si può anche andare in croce. 
Difficile da capire per me allora e… forse an-
che oggi.
Nella culla, sulla croce o nel cuore degli uomi-
ni sei sempre Tu!
Ora però ti lascio. Vuoi regalarci un po’ di 
pace, quella tua, e un po’ di gioia?
Ne abbiamo bisogno, c’è anche il virus!
Grazie, Gesù!

don Valerio Modenesi



erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guar-
da in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» 
e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli 
credette al Signore, che glielo accreditò come 
giustizia. 
Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece 
a Sara come aveva promesso. Sara concepì e 
partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel 
tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò 
Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli ave-
va partorito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (104 – LD 187)
Il Signore è fedele al suo patto.
Rendete grazie al Signore  
e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. rit.
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. rit.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. rit.
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. rit.

DALLA LETTERA AGLI EbREI 
(11,8.11-12.17-19)

Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da Dio, ob-
bedì partendo per un luogo che doveva ricevere 
in eredità, e partì senza sapere dove andava.
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ri-
cevette la possibilità di diventare madre, perché 
ritenne degno di fede colui che glielo aveva pro-
messo. Per questo da un uomo solo, e inoltre 
già segnato dalla morte, nacque una discenden-
za numerosa come le stelle del cielo e come la 
sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e 
non si può contare. 
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, 
e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, 

offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato 
detto: «Mediante Isacco avrai una tua discen-
denza». Egli pensava infatti che Dio è capace 
di far risorgere anche dai morti: per questo lo 
riebbe anche come simbolo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti,  
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
Alleluia. (cfr. Eb 1,1.2)

DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,22-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù 
a Gerusalemme per presentarlo al Signore – 
come è scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore» – 
e per offrire in sacrificio una coppia di tortore 
o due giovani colombi, come prescrive la legge 
del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su 
di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannuncia-
to che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi 
portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, perché i 
miei occhi hanno visto la tua salvezza, prepa-
rata da te davanti a tutti i popoli: luce per rive-
larti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedis-
se e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui 
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele 
e come segno di contraddizione – e anche a te 
una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fa-
nuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in 
età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo 
il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora 



IL CALENDARIO 
DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 
Santa Famiglia di Gesù,  
Maria e Giuseppe 
•  ore 10 e 11.15 in Collegiata

Festa degli anniversari  
di matrimonio

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei battesimi

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2020 
Santi Innocenti, martiri
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2020 
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 1° GENNAIO 2021 
Maria Santissima Madre di Dio
SABATO 2 GENNAIO 2021 
Santi Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
DOMENICA 3 GENNAIO 2021  
2ª domenica dopo Natale  
•  Le Messe secondo l’orario domenicale 

consueto. È sospesa la celebrazione delle 
20 in Collegiata.

aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno 
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e par-
lava del bambino a quanti aspettavano la reden-
zione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo 
la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, 
alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva 
e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di 
Dio era su di lui.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose  
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa,  
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo  
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen.

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.

INVITO ALLA COmUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.   
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola   
e io sarò salvato.



GIOVEDÌ 31 DICEmbRE 2020

Il canto del “Te Deum”
Al termine dell’anno solare, nelle Messe 
prefestive canteremo l’inno di ringrazia-
mento Te Deum.
• ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
• ore 18 in Collegiata
• ore 18.30 a San Rocco

FONDO DI SOLIDARIETÀ FAmIGLIA LAVORO

Investi in solidarietà
Negli scorsi mesi la Diocesi di Como ha atti-
vato un fondo di solidarietà alla memoria 
di don Renato Lanzetti e di tutte le vittime 
del coronavirus con lo scopo di aiutare le 
famiglie in difficoltà (disoccupazione, cassa 
integrazione, precarietà economica) a causa 
dell’emergenza sanitaria.
Da maggio sono circa 250 le famiglie assistite 
dalla Caritas diocesana, grazie alla generosità 
di tante persone che hanno effettuato un 
versamento. Perché il Fondo possa ancora 
aiutare famiglie e persone è necessario un 
ulteriore gesto di solidarietà in aggiunta 
a quello, ammirevole, che la comunità par-
rocchiale e singole persone stanno offrendo 
ai poveri della porta accanto.  

Per contribuire è possibile effettuare un 
bonifico intestato a Fondazione Caritas 
Solidarietà e Servizio. Il contributo è dedu-
cibile in base alla vigente normativa fiscale.
•  IBAN: IT 96 K 05216 1090 0000 0000 12617
•  Causale: Contributo Fondo di Solidarietà 

Famiglia Lavoro 2020

VENERDÌ 1° GENNAIO 2021

Maria Santissima  
Madre di Dio

Sante Messe:
• 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

VENERDÌ 1° GENNAIO 2021
ore 17.30 in Collegiata
Vespri e canto 

del “Veni, Creator Spiritus”
all’inizio del nuovo anno

mERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021
ore 15 al Rosario

Benedizione dei bambini 
e preghiera con le famiglie 
nella Giornata missionaria dei Ragazzi

mERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021
ore 17.30 in Collegiata

Vespri dell’Epifania

NOSTRE INFORmAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Prota-

sio): Maurizio Roberto Dusci, 95 anni 
(09.12.2020); Gianfranco Bettini, 89 anni 
(15.12.2020); don Tarcisio Sgariboldi, sdb, 
83 anni (16.12.2020); Mara Moroni, 81 
anni (18.12.2020); Aleardo Cao, 88 anni 
(18.12.2020); Rachele Brenna, 97 anni 
(19.12.2020); Irma Teresa Gusmeroli, 75 
anni (21.12.2020). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 157 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): Vir-
ginia Cattaneo, 86 anni (15.12.2020); Carlo 
Racca, 88 anni (17.12.2020). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 35 funerali.

Le Nostre informazioni sono aggiornate – per 
esigenze di stampa del Foglietto settimanale 
– al 21 dicembre. La prossima pubblicazione, 
assieme all’anagrafe parrocchiale riepiloga-
tiva del 2020, avverrà il 10 gennaio 2021.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
saranno presenti alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dal-
le 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 
i Salesiani si rendono disponibili per le 
confessioni.


