
no ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra 
sarà più detta Devastata, ma sarai chiamata Mia 
Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore 
troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno 
sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce lo 
sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo responsoriale (95)

Annunciate a tutti i popoli  
le meraviglie del Signore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. rit.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. rit.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. rit.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. rit.

Dalla prima lettera Di san paolo
apostolo ai Corìnzi (12,4-11)
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo 
Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è 
il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data 
una manifestazione particolare dello Spirito per 
il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello 
Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a 
un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguag-
gio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la 
fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle 
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Gloria a Dio nell’alto Dei Cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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. 

Colletta
Dio onnipotente ed eterno,  
che governi il cielo e la terra,  
ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo  
e dona ai nostri giorni la tua pace. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Dal libro Del profeta isaìa (62,1-5) 
Per amore di Sion non tacerò, per amore di 
Gerusalemme non mi concederò riposo, finché 
non sorga come aurora la sua giustizia e la sua 
salvezza non risplenda come lampada. Allora 
le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la 
tua gloria; sarai chiamata con un nome nuovo, 
che la bocca del Signore indicherà. Sarai una 
magnifica corona nella mano del Signore, un 
diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessu-



guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un al-
tro il dono della profezia; a un altro il dono di 
discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.  
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo 
Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,  
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo. (cfr. 2Ts 2,14)
Alleluia. 

Dal VanGelo seConDo GioVanni (2,1-11)
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la pu-
rificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascu-
na da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prende-
tene e portatene a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono.  Come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il ban-
chetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma 
lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua 
– chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 
tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai 
tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a 
Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi disce-
poli credettero in 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 
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DomeniCa 20 Gennaio 2013
dalle 10 al Rosario

S. Messa e al termine don Marco
incontra i genitori dei ragazzi di 1ª media

faCe to faCe - a Volto sCoperto
Convegno diocesano giovanissimi

Chiuro, 9 - 10 febbraio 2013
Iscrizione entro il 27 gennaio - 031 265181

marteDì 22 Gennaio 2013
ore 21 in Arcipretura

Consiglio Pastorale Parrocchiale

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. 

antifona alla Comunione
Dinanzi a me hai preparato una mensa  
e il mio calice trabocca. (sal 23,5)

Adorazione Eucaristica 

Collegiata: mercoledì dalle 9.30 alle 11
Ospedale: mercoledì dalle 16 alle 17

San Rocco: giovedì dalle 17.30 alle 18
Sacro Cuore: giovedì dalle 20.30 alle 21.30

Santa Croce: tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30

catechesi per gli adulti 
lunedì 21 gennaio 2013

ore 18 al Rosario - ore 21 all’Angelo Custode



posta.collegiata@email.it

Collegiata, 30.12.2012: 
anniversari di matrimonio

nostre informazioni
Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 
Savina Fornera, 83 anni (08.01.2013); Anita 
Scrocchi, 93 anni (08.01.2013); Cesare Dioli, 
89 anni (13.01.2012). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 06 funerali.

merColeDì 23 Gennaio 2013
ore 21 in Arcipretura

Incontro con i catechisti dell’anno “zero”

luneDì 11 febbraio 2013
Pellegrinaggio

Il Ticino di Nicolò Rusca
Iscrizioni entro il 3 febbraio 2013 telefonan-
do a don Ferruccio (333.4211260). Quota € 
25. Il programma lo si può richiedere a:

rusca.beato@gmail.com

VenerDì 25 Gennaio 2013
ore 21 in Collegiata
“Quel che il Signore

esige da noi!”
Preghiera per l’unità dei cristiani
Intervengono don Marco Zubiani

e il pastore Stefano D’Archino

GioVeDì 24 Gennaio 2013 - ore 20.45
Lanzada/Sala “Maria Ausiliatrice”

Nicolò Rusca e il suo tempo
con Saveria Masa

ospeDale - ore 17.30
dal 18 al 25 gennaio

Preghiera per l’unità dei cristiani

DomeniCa 27 Gennaio 2013
ore 15.30 in Arcipretura

Incontro con le famiglie dei battezzandi
a febbraio

sabato 26 Gennaio 2013
ore 18.30 a San Rocco

S. Messa e al termine rinfresco
offerto dagli exallievi

sabato 26 Gennaio 2013 - ore 21
Teatro “Don V. Chiari”
Cantabambo
Serata divertente
a cura dell’Oratorio
“San Rocco”

DomeniCa 27 Gennaio 
ore 9 in Comune/Sala Consiliare
Saluto al Sindaco
e all’Amministrazione Comunale
da parte della Famiglia Salesiana
di Sondrio
 
ore 10 in Collegiata
S. Messa per la festa di San Giovanni Bosco
animata dai giovani dell’Oratorio Salesiano

sabato 2 febbraio 2013
17ª GIORNATA

DELLA VITA CONSACRATA
ore 9 in via C. Battisti, 29

“Il dono della vita
di speciale consacrazione

alla Chiesa e al mondo:
le proposte del Concilio” 

conferenza di mons. Diego Coletti
ore 10.30 in Collegiata

S. Messa presieduta dal Vescovo
(La Messa delle ore 9 in Collegiata è sospesa)

VenerDì 8 febbraio 2013
ore 18 in via Malta, 16

“Centro evangelico di cultura”
Cinquant’anni dal Concilio

Con Paolo Ricca
e don Battista Rinaldi



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca
10ª puntata

Verità e mitezza
È difficile per la nostra mentalità attuale, avvezza – nel bene 
e nel male – al più vasto e sfrangiato pluralismo, rendersi 
conto di quale dramma abbia potuto significare la divisione 
creatasi nella Chiesa nella prima metà del Cinquecento e 
la sconvolgente contrapposizione fra cristiani vissuta, 
loro malgrado, anche dalle nostre comunità locali. Quella 
fede che aveva mantenuto per tanto tempo unita la stessa 
convivenza umana sul continente europeo, ora diventava 
motivo di contrasti anche violenti. A partire dalla metà del 

secolo, abbondante era stato il sangue versato in guerre, massacri, vendette… Tutto, ufficialmente, per la difesa 
della vera fede. O, meglio, di quella che ognuna delle parti riteneva fosse la fede autentica; convinzione che 
incrementa – com’è noto – lo zelo della contrapposizione, per poi gettare un’ombra insidiosissima di sospetto sulla 
verità stessa della fede. Le violenze non erano mancate neppure localmente, a cominciare dal sequestro del pastore 
riformato di Morbegno, Francesco Cellario. Trascinato fuori dai confini dello Stato retico, era stato consegnato 
all’Inquisizione romana e mandato al rogo; analoga fine rischiò di correre anche il ministro evangelico di Sondrio, 
Scipione Calandrino, vittima di un fallito sequestro. Così pure, non avrebbe evitato una condanna capitale l’arciprete 
di Sondrio, Gian Giacomo Pusterla, se non fosse fuggito dal carcere dove era stato imprigionato e torturato per 
essersi opposto all’istituzione di una scuola di chiara ispirazione riformata. Insomma, forte era, da entrambe le 
parti, la tentazione di rispondere colpo su colpo, in una spirale crescente di violenza.

Carattere mite, fede genuina.
È su questo sfondo che si possono meglio apprezzare uomini, come Rusca, i quali, di fronte ad una situazione 
inedita e complessa, hanno saputo adottare un comportamento tale da salvaguardare, da un lato, la piena fedeltà 
a contenuti di fede che non ammettono riduzioni o relativizzazioni di sorta; dall’altro, il rispetto per i modi 
diversi, graduali e parziali, con cui le persone si accostano all’unica verità. Un comportamento che non scaturisce 
dall’indifferenza, bensì dalla ricerca sincera del bene. Con una saggezza che sa distinguere: tra l’errore, da combattere 
apertamente, e l’errante, da rispettare e amare sempre. L’arciprete di Sondrio, infatti, nel momento stesso in cui si 
impegnava in aperte e coraggiose controversie dottrinali con i riformati, insisteva - anche presso gli altri sostenitori 
della fede cattolica - perché lo si facesse con un certo stile, evitando «tutte le espressioni mordaci e velenose, 
che potevano solo mordere e pungere l’animo degli eretici, e non giovare alla loro salvezza». Era un atteggiamento 
che gli derivava, innanzitutto, dal suo carattere mite ed equilibrato: virtù che in molti gli riconoscevano, tanto da 
sceglierlo frequentemente quale arbitro per dirimere controversie pubbliche e private. All’origine del suo modo di 
fare si coglie però, soprattutto, una genuina visione di fede. Le stesse parole appena ricordate evidenziano come 
sua prima preoccupazione quella della “salvezza”, ovvero del bene, delle persone. Ora, proprio perché solo la verità 
piena ed integra può giovare al bene delle persone, anche il modo di affermare tale verità va adeguato ad essa. 
Imitando lo stile di povertà e di mitezza che fu proprio della Verità fatta persona, ovvero Cristo. 

Un’amicizia esemplare.
E fu questo, indubbiamente, il motivo più profondo dell’amicizia che venne a stabilirsi – come Rusca stesso ricorderà 
- tra l’arciprete e il ministro riformato di Sondrio, Scipione Calandrino. Anche di quest’ultimo conosciamo, infatti, 
la spiccata tendenza alla moderazione: pur nella tenace difesa della propria visione di fede, egli affermava di voler 
«istruire gli erranti con gli argomenti tratti dalla Parola di Dio, anziché farli 
soffrire con tormenti»; comunque, «la verità non può essere oppressa da 
violenza alcuna». Stare su posizioni dottrinali diverse e perfino contrastanti 
non aveva fatto dimenticare, all’uno e all’altro, di essere servitori dell’unico 
Vangelo, per la salvezza di ogni uomo. Così, nella amichevole frequentazione 
reciproca, e nello scambio di volumi – gesto quanto mai significativo, sia per 
il valore economico di quei primi e rari libri a stampa, sia per il loro valore 
simbolico, in quanto strumenti indispensabili per le controversie – i due 
pastori superavano e, almeno in parte, riscattavano le tristi violenze insorte 
di mezzo all’unico gregge dell’Agnello mite e innocente.

mons. Saverio Xeres




