
salmo responsoriale (103)
Benedici il Signore, anima mia.
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda. rit.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 
fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri. rit.
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi. rit.
Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni. rit.
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. rit.

Dalla lettera Di san paolo apostolo
a tito (2,11-14; 3,4-7)
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta 
salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinne-
gare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà, nell’attesa della beata speranza e della ma-
nifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per 
noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per 
sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la 
bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per 
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Canto D’ingresso
Lo Spirito del Signore è su di me;
lo Spirito del Signore mi ha consacrato;
lo Spirito del Signore oggi mi manda
per annunziare la pace e la gioia.

Canto Durante l’aspersione.
Acqua viva, fonte che santifica, 
immergi in te il mio corpo,
annega il mio peccato; 
dona alla Chiesa un uomo rinato
alla vita dello Spirito.

Dal libro Del profeta isaìa (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 pec-
cati». 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 ac-
cidentato si trasformi in piano e quello scosceso 
in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signo-
re e tutti gli uomini insieme la vedranno, per-
ché 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 teme-
re; 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 agnel-
lini sul petto e conduce dolcemente le pecore 
madri».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



gli uomini,  egli ci ha salvati, non per opere giu-
ste da noi compiute, ma per la sua misericordia, 
con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito 
Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza 
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affin-
ché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, 
nella speranza, eredi della vita eterna.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia.
Viene colui che è più forte di me,
disse Giovanni; egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco. (cfr. Lc 3,16)
Alleluia. 

Dal Vangelo seConDo luCa (3,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni ri-
spose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, 
mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghie-
ra, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

rinnoVazione Delle promesse battesimali
Ammaestrati dalla Parola di Dio,
rinnoviamo la nostra fede 
nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo
per essere edificati in tempio di Dio e suo popolo santo
e così vivere gli impegni del nostro battesimo.
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo. 
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.

www.parrocchiesondrio.it/foglietto

VenerDì 8 febbraio 2013
ore 21 all’Excelsior
Vittorio Messori

presenta il libro
BERNADETTE

NON CI HA INGANNATI

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen. 

IL TICINO DI NICOLÒ RUSCA
lunedì 11 febbraio 2013

Ore 6: partenza da 
P.le Bertacchi (da-
vanti alla stazione 
ferroviaria) in pul-
lman per SESSA dove 
Nicolò Rusca fu par-
roco dal 1588 al 1590 
(da Como con sosta 
all’Autogrill di Chias-
so). Ore 9.45: nella 
chiesa di San Marti-

no a Sessa saluto del Parroco e S. Messa. 
Ore 11: partenza per BEDANO dove Nicolò 
Rusca nacque il 20 aprile 1563. Ore 11.45: 
professione di fede nella chiesa Santi Pietro 
e Paolo e al termine saluto del Sindaco. Ore 
13: partenza per LUGANO. Alle ore 13.30 
presso l’Istituto Elvetico pranzo. Ore 15.30: 
visita della cappellina della Curia di Lugano 
dove si trova una vetrata che raffigura san 
Carlo Borromeo con Nicolò Rusca. Incontro 
con il Vescovo di Lugano. Ore 16.30: visita 
guidata della città di Lugano. Al termine, 
partenza per il rientro (via Porlezza) previ-
sto per le ore 21.30 circa. Portare documen-
to valido per l’espatrio. Quota di partecipa-
zione € 25 comprendente: viaggio, pranzo 
in modalità di self-service, visita guidata di 
Lugano. Iscrizioni entro il 3 febbraio 2013 
telefonando a don Ferruccio: 333/4211260. 
Il programma dettagliato lo si può richie-
dere a:

rusca.beato@gmail.com 



nostre informazioni
•  Battesimi in Collegiata il 13.01.2013: 

Laura Fabani. Dall’inizio dell’anno sono sta-
ti celebrati 01 battesimi.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Car-
lo Capararo, 63 anni (31.12.2012); Giulia 
Parolo, 75 anni (04.01.2013); Ana Cristi-
na Covas Calcarao, 41 anni (05.01.2013). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 03 
funerali.

•  Defunti (B.V.R.): Cesarina Ciapparelli, 104 
anni (01.01.2013). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 01 funerali.

luneDì 14 gennaio 2013
ore 21 in Arcipretura

Commissione liturgica parrocchiale

luneDì 14 gennaio 2013
ore 21 all’Angelo Custode

Prove della Corale “N. Rusca”

luneDì 14 gennaio 2013
ore 9 in Collegiata

S. Messa con il Gruppo “Speranza e vita”

marteDì 15 gennaio 2013
ore 20.45 in Arcipretura

Consiglio Pastoriale Vicariale

merColeDì 16 gennaio 2013
ore 21 a San Rocco

Incontro di programmazione
di tutti i catechisti della Città

VenerDì 18 gennaio 2013
ore 21 via delle Pergole
Studio e compiti a casa:

come affrontare le difficoltà
dell’impegno scolastico
con Alberto Bonfanti

presidente di Portofranco - Milano

sabato 19 gennaio 2013
ore 7 da piazzale Fojanini

Pellegrinaggio vocazionale alla Sassella
guidato dal direttore salesiano don Enzo Dei Cas

19 gennaio 2013 dalle 14.30 alle 17
Open day dell’Istituto “Pio XII”

(infanzia, primaria, media e liceo)
Telefono 0342 200043

DomeniCa 13 gennaio 2013
ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo di Laura Fabani

DomeniCa 20 gennaio 2013
dalle 10.30 alle 19 a Colda
Giornata di spiritualità

DomeniCa 20 gennaio 2013
a Ponte in Valtellina

Festa della pace intervicariale 
per ragazzi, giovani e adulti

Iscr. entro il 15: Emanuele 347.0403850catechesi per gli adulti 
lunedì 14 gennaio 2013

ore 18 al Rosario - ore 21 all’Angelo Custode
Le Parrocchie di Sondrio organizzano il

Carnevale dei ragazzi
sabato 2 febbraio 2013

Il Re e la Regina del Carnevale 2013, accom-
pagnati da un corteo di mascherine e dagli 
sbandieratori e musici della PGS San Rocco, 
si muoveranno, partendo alle ore 17 da piaz-
za Vecchia, per le vie del centro storico ad 
annunciare l’arrivo del Carnevale.

domenica 3 febbraio 2013
Ore 14 partenza da San Rocco (via Don 
Bosco, via Bernina, via Stelvio, via Fiume, 
via Trieste, corso V. Veneto, via Cesura, via 
Piazzi, corso Italia) e arrivo in Piazza Ga-
ribaldi per le ore 16 circa. (Per motivi di 
sicurezza si invitano gli adulti a prestare 
attenzione ai bambini e ai ragazzi durante 
il transito dei carri allegorici. È vietato l’uti-
lizzo di bombolette di schiuma. In caso di 
pioggia la manifestazione sarà rinviata a 
domenica 10 febbraio 2013. Per sostenere 
la manifestazione potete fare una piccola 
offerta mediante bonifico bancario: Carne-
vale dei ragazzi – Credito Valtellinese IBAN 
IT35V0521611010000000016573).

www.carnevaledeiragazzi.it



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca
Riflessione

L’attualità di Nicolò Rusca
Il venerabile Servo di Dio Nicolò Rusca, nei suoi 31 anni di sacerdozio (1587-
1618), di cui due (1588-1590) vissuti come parroco a Sessa-Monteggio 
(Canton Ticino) e 29 come arciprete a Sondrio (1591, con l’ingresso ufficiale 
–1618), ha mirabilmente impersonato in se stesso il tipo ideale evangelico 
del pastore di anime (Gv 10,11-18), delineato dall’allora “recente” Concilio 
di Trento (1545-1563). 

Dà la propria vita per le pecore.
Se qualcuno è tentato di ritenere “invecchiato” ed oggi non proponibile tale 
ideale di pastore d’anime perché il Tridentino è lontano dal Vaticano II di 
ben 399 anni, sappia che si sbaglia e di grosso: vuoi perché il rapporto tra 
i concili ecumenici, se vuole essere visto con occhio limpido, deve essere 
valutato non nella discontinuità, ma nella continuità, ovviamente sostan-
ziale; vuoi perché lo zelo pastorale, quando è evangelico, è emanazione ed 
espressione di santità eroica, la quale è sempre attuale nella Chiesa, quindi 
mai “invecchiata”; vuoi perché, soprattutto, l’ideale del pastore d’anime 
nel Concilio di Trento è così qualificato nella sessione XXIII del 15 luglio 
1563: «Con precetto divino è stato comandato a tutti quelli incaricati della 

cura delle anime di conoscere le proprie pecore; di offrire per esse il sacrificio e di pascerle con la predicazione 
della Parola di Dio, l’amministrazione dei sacramenti e l’esempio di ogni opera buona; di avere cura paterna per 
i poveri e per gli altri bisognosi e di attendere a tutti gli altri doveri pastorali». In questa impeccabile dichiara-
zione tridentina risulta evidente l’attualità dello zelo pastorale di Nicolò Rusca, pur nel doveroso inquadramento 
della sua figura “nell’aggiornamento” famoso del Beato Giovanni XXIII, attuato nel Concilio Vaticano II, che è di 
cinquant’anni fa, ma pienamente attuale, anzi pionieristico, oggi. 

La salvezza delle anime.
Ma veniamo alla presentazione di tre aspetti nodali dello zelante pastore d’anime, quale è stato l’arciprete Nicolò 
Rusca. Innanzitutto, la sua solida preparazione culturale e teologica al sacerdozio. In secondo luogo, l’esempla-
rità affascinante della vita santa del Rusca. È indiscusso che il mezzo più efficace per attuare un evangelico zelo 
pastorale e, di conseguenza, il comando perentorio del Concilio di Trento, «Salus animarum prima lex esto», per 
i sacerdoti è la santità di vita. Ebbene del Rusca è stato scritto: «Allo stile di vita di molti esponenti del clero, 
nel quale si riscontrano molti vizi ed abusi, quali il concubinato, l’usura, l’impiego di armi o quantomeno una 
condotta di vita che quasi non si distingueva dalla mentalità, dagli usi e dallo stile scorretto di tanti laici, Nicolò 
oppose l’esempio di una vita integerrima evitando tutto ciò che in qualche modo tendesse a deviarlo dal retto 
cammino della virtù, soprattutto le “amatorie vanità” per non macchiare la purità della di lui anima» (Giovanni 
Battista Baiacca). Da ultimo, l’instancabile zelo pastorale dell’arciprete di Sondrio. È questa la dimensione meglio 
evidenziata e più impressionante che la prova documentale e testimoniale ci ha tramandato del Rusca e da porsi 
accanto a quella della sua morte martiriale. Si distinse: per lo zelo nell’amministrazione dei sacramenti; nella 
formazione di cristiani adulti alla fede e alla pratica religiosa; nella cura dei fanciulli e degli adolescenti alla 
regolare catechesi; nella gestione dei beni della Chiesa; era assiduo nell’annuncio della Parola di Dio al popolo 
disorientato, sia dalle varie dottrine ereticali, sia dalla inadeguatezza di chi avrebbe dovuto guidarlo. Intervenne 
nel restauro di varie chiese, eresse alcune confraternite, provvide al capitolo dei Canonici, ebbe a cura il monastero 
delle Benedettine, si interessò delle vocazioni 
sacerdotali, si impegnò nell’applicazione dei 
decreti del Concilio di Trento. Anche in ambito 
civile non mancò di compiere la sua sapiente 
opera pastorale, scelto a volte come arbitro 
per dirimere questioni di eredità o ripartire 
oneri comunitari.

padre Pietro Riva
Postulatore della causa di beatificazione 




