
PENSIERINO N° 193

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
quest’oggi, entrando nelle chiese della 
nostra città, noterete sulle bacheche una 

locandina dal bordo giallo acceso con scritto 
Giornata del Seminario. Accanto alla statua 
di san Giuseppe posta all’ingresso del Semi-
nario di Como ci siamo noi, 22 seminaristi, 
accompagnati dai nostri educatori. 
Utilizzando la fantasia ho provato ad imma-
ginare quali potrebbero essere le reazioni 
delle persone davanti a questo manifesto. 
Qualcuno, abituato ai grandi numeri del pas-
sato, potrebbe lasciarsi scappare un sospiro 
dicendo: «Così pochi per una diocesi così 
grande!». Altri, presi da stupore, potrebbero 
domandarsi legittimamente cosa spinga un 
giovane del nostro tempo ad intraprendere il 
cammino per diventare prete. Persone dall’oc-
chio attento potrebbero invece guardare oltre 
e, sostando sui singoli volti, intravedere in 
filigrana quella storia misteriosa e piena di 
misericordia che li ha raggiunti e afferrati. 
Infatti, non si giunge in Seminario per me-
rito, ma soltanto per misericordia. È l’amore 
di Dio gustato e sperimentato nella vita che 
spinge ancora oggi dei giovani a lasciare tutto 
per seguire Gesù in modo così radicale. Sem-
pre e solo la Sua misericordia sostiene il cam-
mino e porta a compimento nell’ordinazione 
l’anelito degli inizi. Il Seminario è dunque il 
tempo favorevole per verificare la chiamata al 
sacerdozio e lungo i sette anni di formazio-
ne si viene aiutati a crescere come uomini e 
futuri pastori a immagine dell’unico Pastore 
che è Cristo. 
Oggi preghiamo per il nostro Seminario e per 
le vocazioni sacerdotali. Lo Spirito Santo su-
sciti anche nel cuore di qualche giovane di 
Sondrio il desiderio di donare la vita come 
prete a servizio della nostra Chiesa di Como.

don Jacopo Compagnoni
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IN AVVENTO NON SI DICE IL “GLORIA” 

DAL LIBRO DEL PROFETA BARUC (5,1-9)
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria 
che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti 
sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, per-
ché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura 
sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: 
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e 
guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal 
tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola 
del Santo, esultanti per il ricordo di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai 
nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come 
sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di 
spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, 
di colmare le valli livellando il terreno, perché 
Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio.
Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto 
ombra a Israele per comando di Dio. Perché 
Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della 
sua gloria, con la misericordia e la giustizia che 
vengono da lui.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (125 - LD 175)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. rit.
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. rit.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 



Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. rit.
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI FILIPPESI (1,4-6.8-11)

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo 
faccio con gioia a motivo della vostra coopera-
zione per il Vangelo, dal primo giorno fino al 
presente. Sono persuaso che colui il quale ha 
iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che 
nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E 
perciò prego che la vostra carità cresca sempre più 
in conoscenza e in pieno discernimento, perché 
possiate distinguere ciò che è meglio ed essere 
integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, 
ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia. (cfr. Lc 3,4.6)

DAL VANGELO SECONDO LUCA (3,1-6)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto 
i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
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. 
Un’umile grotta solo offrirà 
Betlemme, piccola città. 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! 

FINO A MARTEDÌ 7 DICEMBRE 

Novena dell’ImmacolataNovena dell’Immacolata
•  IN COLLEGIATA verrà recitato 

il rosario dopo la Messa delle 
7.15 e alle 17.30. 

•  AL ROSARIO e AL SACRO CUORE 
verrà celebrata alle 17.30 la 
liturgia della Parola seguita 
dal rosario.  

•  ALLA SASSELLA ci sarà il rosario 
alle 20.30. 



IL CALENDARIO 
DOMENICA 5 DICEMBRE 2021
2a domenica di Avvento
•  Si celebra oggi la Giornata di preghiera 

per il Seminario vescovile di Como. Una 
preghiera speciale per tutti i seminaristi.

•  ore 10 al Rosario  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe seconda della Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe quarta della Primaria

LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021
San Nicola di Bari, vescovo
•  ore 21 in Arcipretura 

Consiglio pastorale parrocchiale
MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021
Sant’Ambrogio, vescovo 
e patrono della Regione Lombardia 
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021
Immacolata Concezione  
della Beata Vergine Maria
•  Le Messe seguiranno l’orario domenicale.
•  ore 15 in Cattedrale a Como  

Ordinazioni diaconali  
Il vescovo Oscar Cantoni ordina diaconi 
permanenti Marco Gherbi di Delebio, 
Giuseppe Menafra di Como/Sagnino e 
Massimo Romanò di Cermenate (Co).

•  ore 16 in Collegiata  
Celebrazione dei battesimi

•  ore 17.30 in Collegiata  
Canto dei vespri solenni

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
3a domenica di Avvento - Gaudete
•  ore 10 al Rosario  

Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe terza della Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe quinta della Primaria

•  ore 14.30 al Sacro Cuore  
Incontro di aggiornamento 
per i Ministri della Comunione 
a cura dell’Ufficio per la Liturgia

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021
dalle 10 al Rosario

Festa dell’Adesione 
all’Azione Cattolica

Centro della giornata sarà la Centro della giornata sarà la San-San-
ta Messa ta Messa della solennità dell’Im-della solennità dell’Im-
macolata Concezione durante macolata Concezione durante 
la quale verranno benedette le la quale verranno benedette le 
tessere degli associati. Seguirà, tessere degli associati. Seguirà, 
nel salone, un’nel salone, un’assemblea assemblea dal titolodal titolo Il volto  Il volto 
dell’AC oggi dell’AC oggi fino alle 12.30.fino alle 12.30.

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
al Santuario della Sassella

Memoria  
della Beata 

Vergine 
di Loreto

•  ore 9.30  
Recita del rosario

•  ore 10  
Santa Messa

•  ore 20.30  
Recita del rosario

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
ore 16 in Collegiata

Momento di preghiera 
per tutte le famiglie

Nei giorni che precedo-Nei giorni che precedo-
no la Novena di Natale, no la Novena di Natale, 
proponiamo un sem-proponiamo un sem-
plice momento di plice momento di pre-pre-
ghiera per i bambinighiera per i bambini..
Vi invitiamo a porta-Vi invitiamo a porta-
re per la benedizione re per la benedizione 
i Bambinelli del pre-i Bambinelli del pre-
sepio.sepio.

SABATO 11 DICEMBRE 2021
dalle 20.30 alle 22 al Sacro Cuore

Serata Medie
Momento di festa per stare in compagnia, Momento di festa per stare in compagnia, 
divertirsi e pregare insieme.divertirsi e pregare insieme.

Info: don Jacopo (347 507 1577)Info: don Jacopo (347 507 1577)



NOSTRE INFORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio):  

Giovanna Carolina Provenzano, 92 anni 
(19.11.2021); Paolo Marsetti, 68 anni 
(21.11.2021); Camilla Maria Antonucci, 
84 anni (24.11.2021); Renato Sozzani, 89 
anni (26.11.2021); Enzo Tirelli, 85 anni 
(26.11.2021); Romano Alesiano, 85 anni 
(27.11.2021); Maria Gandossini, 83 anni 
(29.11.2021); Teodoro Galimberti, 105 anni 
(30.11.2021); Alessandra Morelli, 95 anni 
(01.12.2021); Adelaide Zopatti, 99 anni 
(01.12.2021). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 148 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Maria Francesca Caramatti, 83 anni 
(18.11.2021); Liliana Viori, 92 anni 
(27.11.2021). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 39 funerali.

ARANCE PER IL MATO GROSSO
Anche quest’anno è possibile acquistare 
le arance della Calabria per sostenere le 
opere missionarie in America Latina dell’O-
perazione Mato Grosso.
Per prenotare una cassetta (15 kg: 18€) 
manda un messaggio con nome, cognome e 
numero cassette a Daniele (348 2595248).
Verrete avvisati in seguito in merito a giorno 
e luogo della consegna.

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
ore 20.30 al Santuario della Sassella

Recita del Rosario 
nella memoria liturgica  
della Beata Vergine 
di Guadalupe

ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO PASTORALE N° 1

Il Consiglio pastorale della Comunità pa-
storale di Sondrio è convocato

LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021
alle 21 in Arcipretura

per discutere il seguente ordine del giorno:
1.  Preghiera e introduzione.
2.  Conoscenza del nuovo consiglio (presen-

tazione dei consiglieri, riflessione sullo 
statuto e sul modello del discernimento 
comunitario).

3.  Programmazione del lavoro per il trien-
nio 2021/24 (discussione sulle urgenze 
della Comunità).

4.  Varie ed eventuali.
don Christian

DOMENICA 26 DICEMBRE 2021

Festa degli anniversari 
di matrimonio

Nella festa della Santa Famiglia ricordiamo 
gli anniversari di nozze dell’anno 2021 
più significativi nelle Messe delle 10 e delle 
11.15 in Collegiata.
Chi festeggia può contattare entro domeni-
ca 19 don Christian (339 494 9124), Marina 
(347 597 6008) o Cristina (340 628 8416).

PROPOSTA PER L’ANNO DELLA FAMIGLIA

In preghiera 
verso l’Incontro  
delle famiglie
In preparazione al X Incontro mondiale 
delle famiglie, nella nostra Comunità pa-
storale avremmo desiderio di ritrovarci 
una volta al mese a pregare il rosario 
con le famiglie: una volta pregheremo 
per i figli, un’altra per i fidanzati, un’altra 
ancora per le coppie in crisi... 
Sarebbe bello se questo momento venis-
se animato dalle coppie. Il primo appun-
tamento è il 18 dicembre alle ore 17 al 
Santuario della  Sassella per pregare e or-
ganizzarci. Chi è disponibile contatti don 
Christian al numero 333 494 9124. Grazie.

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
dalle 10 al Sacro Cuore

Messa e inaugurazione
del nuovo piazzale 

a don Alberto Panizza 
Finiti i lavori, in questa domenica 
inaugureremo il nuovo piazzale 
del Sacro Cuore a don Alberto 
Panizza al termine della Messa. 
Segue un momento di festa.


