
6 DICEMBRE 2020
2ª domenica 
di Avvento – B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

NON SI DICE IL GLORIA

DaL LIbrO DEL prOfEta ISaIa (40,1-5.9-11)
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il 
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e 
gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua 
colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano 
del Signore il doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al 
Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro 
Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni 
colle siano abbassati; il terreno accidentato si tra-
sformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora 
si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini 
insieme la vedranno, perché la bocca del Signore 
ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci 
liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu 
che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la 
voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: 
«Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 
potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli 
ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il 
suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SaLmO rESpONSOrIaLE
(84 – canto LD 176)

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. rit.
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. rit.
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
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pENSIErINO N° 147

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
alcune persone sentono la parrocchia 
lontana dalla propria vita e dai problemi 

concreti della gente, ma allora domandiamo-
ci dov’è la parrocchia? Cosa sta facendo la 
parrocchia in questo tempo di Covid?
I problemi della gente sono la solitudine, la 
paura e il sentirsi sospesi, la crisi economica, 
ma anche il bisogno di qualcuno che ti faccia 
la spesa oppure ti porti le medicine, il biso-
gno di un aiuto per curare i figli o i genitori 
anziani perché in quarantena. La parrocchia 
cosa sta facendo?
Se la parrocchia deve organizzare la conse-
gna della spesa, se la parrocchia deve orga-
nizzare un telefono amico, se la parrocchia 
deve organizzare una raccolta fondi per chi 
sta perdendo il lavoro, se la parrocchia deve 
organizzare un servizio di assistenza domici-
liare… se… se la parrocchia deve fare queste 
cose allora la parrocchia di Sondrio non sta 
facendo nulla!
Ma tu sei la parrocchia! Tu che leggi! Tu che 
credi in Gesù! Quindi, vieni a Messa, ascolta 
la Parola di Dio, nùtriti del Corpo di Cristo 
e poi vai nel mondo a dare buona testimo-
nianza dell’amore di Gesù. Se tu vedi il tuo 
vicino in difficoltà e lo aiuti, la parrocchia è 
viva! Se tu prendi a cuore una persona e le 
telefoni tutti i giorni, la parrocchia è viva! 
Se tu vieni a conoscenza di una famiglia in 
difficoltà e coinvolgi altri fratelli per aiutarli 
economicamente, la parrocchia è viva! Ogni 
cristiano è chiamato a portare un po’ di amo-
re e un po’ di Gesù ai fratelli, non servono or-
ganizzazioni che luccicano ma servono tanti 
piccoli umili servi fedeli che contribuiscono 
a costruire il Regno di Dio.
La parrocchia organizzatrice non c’è più ma 
vedo con gioia tanti parrocchiani che servono 
in silenzio. La parrocchia è viva! Deo Gratias! 

don Christian



giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. rit.

DaLLa SECONDa LEttEra 
DI SaN pIEtrO apOStOLO (3,8-14)

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: 
davanti al Signore un solo giorno è come mille 
anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore 
non ritarda nel compiere la sua promessa, anche 
se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è ma-
gnanimo con voi, perché non vuole che alcuno 
si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i 
cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, 
consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, 
con tutte le sue opere, sarà distrutta. 
Dato che tutte queste cose dovranno finire in 
questo modo, quale deve essere la vostra vita nella 
santità della condotta e nelle preghiere, mentre 
aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, 
nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e 
gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, 
secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli 
e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. 
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate 
di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa 
e senza macchia.
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, alleluia. (cfr. Lc 3,4.6)

DaL VaNgELO SECONDO marCO (1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi 
a te io mando il mio messaggero: egli preparerà 
la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel de-
serto e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati.Accorrevano a lui tutta 
la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Geru-
salemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 
era vestito di peli di cammello, con una cintura 
di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette 

e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di 
me colui che è più forte di me: io non sono degno 
di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io 
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».
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.

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! 

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,



IL CaLENDarIO 
DOMENICA 6 DICEMBRE 2020  
2ª domenica di Avvento 
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione dei battesimi

LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2020 
Sant’Ambrogio, vescovo  
e patrono della Regione Lombardia
MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 
Immacolata Concezione 
•  ore 11.15 in Collegiata

Messa con l’Azione Cattolica 
in occasione della Festa dell’Adesione

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei battesimi

•  ore 17.30 in Collegiata
Canto dei vespri

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 
•  ore 21 in videoconferenza

Franco Nembrini incontra 
i giovani delle Superiori

SABATO 12 DICEMBRE 2020
•  ore 7 in Collegiata

Rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 
3ª domenica di Avvento 
•  ore 10 al Rosario

Messa e confessioni  
per i ragazzi delle Medie

UN aVVENtO DI CarItÀ

La Piccola Opera di Traona
Quest’anno l’iniziativa di carità ha come 
destinatario il Centro Rita Tonoli – me-
glio conosciuto come Piccola Opera di 
Traona – in cui le Oblate del Cuore Imma-
colato di Maria offrono sostegno psicologi-
co, ma anche operativamente un alloggio, 
per minori e per madri in difficoltà. È una 
casa, una famiglia dove si viene accolti, 
ascoltati, consolati.
La rottura della caldaia ha richiesto una 
grande spesa e come Comunità pastora-
le desideriamo farci prossimi: le famiglie 
hanno ricevuto un piccolo salvadanaio, 
dove poter mettere le rinunce di queste 
settimane d’Avvento, mentre nelle chiese 
sono disponibili i “panini”.

DOmENICa 6 DICEmbrE 2020

Giornata del Seminario
«Il Seminario si pre-
senta sì come un tem-
po e uno spazio ma 
è soprattutto una co-
munità educativa in 
cammino promossa 
dal Vescovo per offrire 
a chi è chiamato dal Signore a servire come 
gli apostoli la possibilità di rivivere l’espe-
rienza formativa che Gesù ha riservato ai 
Dodici». Diceva così Giovanni Paolo II nella 
sua esortazione apostolica Pastores dabo 
vobis del 1992.
In questa giornata preghiamo per il nostro 
Seminario diocesano, per i docenti, ma 
anche per i ragazzi in cammino verso il 
sacerdozio. Le offerte che raccoglieremo 
durante le Messe saranno destinate tut-
te alle necessità del Seminario.

martEDÌ 8 DICEmbrE 2020

Ordinazione diaconale
Il vescovo Oscar Cantoni ordina diaconi 
Mauro Confortola, di Livigno, Gabriele 
Mandaglio, di Cadorago (CO), e Andrea 
Pelozzi di Comacchio di Azzio (VA).

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.



VENErDÌ 11 DICEmbrE 2020
ore 17 in videoconferenza

Open day unitario 
delle Scuole Pio XII

Il Rettore e gli insegnanti incontrano i ge-
nitori interessati a tutti gli ordini di scuo-
la presenti al Pio XII. Per informazioni: 
www.piododici.it e social.
Fino al 18 dicembre 2020 è possibile 
preiscriversi. È possibile anche effettua-
re visite guidate individuali nel rispetto 
delle norme di legge.

SabatO 12 DICEmbrE 2020
ore 17.30 al Sacro Cuore

Santa Messa e assemblea 
Associazione NOI

Al termine della celebrazione, assemblea 
dei soci dell’“APS Sacro Cuore”.

DOmENICa 13 DICEmbrE 2020
ore 16 in Collegiata

Catechesi biblica
Illuminati dalla Parola di Dio, ci preparia-
mo al Natale con una catechesi biblica ri-
volta agli adulti.

OpEraZIONE matO grOSSO

Arance della carità
Anche quest’anno i ragazzi del Mato Gros-
so propongono la vendita delle arance 
calabresi per sostenere le missioni in 
America Latina.
Per prenotare la cassetta, scrivere a Danie-
le (348 259 5248), con nome, cognome e 
quantità (una cassetta da 15 kg: 18 €). 
In seguito verranno date indicazioni per 
il ritiro.

DOmENICa 27 DICEmbrE 2020
ore 10 e 11.15 in Collegiata

Festa degli anniversari  
di matrimonio

Nella festa della Santa Famiglia ricordiamo 
gli anniversari di matrimonio più signifi-
cativi in due Messe, alle 10 e alle 11.15, in 
Collegiata. Chi festeggia è invitato a con-
tattare l’Arciprete don Christian (333 494 
91 24) entro il 20 dicembre.

DaL 16 aL 23 DICEmbrE 2020

Novena di Natale
•  IN FAMIGLIA:

ci connettiamo 
su Zoom 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 

NOStrE INfOrmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Luigi Mitta, 93 anni (27.11.2020); Ele-
na Giugni, 93 anni (01.12.2020); An-
namaria Prandi, 66 anni (02.12.2020); 
Armando Bellotti, 84 anni (03.12.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
145 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Adelia Mozzi, 76 anni (27.11.2020); Vin-
cenzo Corlatti, 74 anni (27.11.2020); 
Ivana Bassola, 60 anni (24.11.2020); 
Lidia Lentini, 73 anni (02.12.2020); Gio-
vanna Migazzi, 85 anni (03.12.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
32 funerali.

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.Iscriviti alla nostra NEWSLETTER


