
saLmo REsPonsoRiaLE (79)
Signore, fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi. 
oppure cantato:
Fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci. rit.
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. rit.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. rit.

 DaLLa LEttERa agLi EbREi (10,5-10)
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice:«Tu 
non hai voluto né sacrificio né offerta, un cor-
po invece mi hai preparato. Non hai gradito né 
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho 
detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta scrit-
to nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua 
volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai volu-
to e non hai gradito né sacrifici né offerte, né 
olocausti né sacrifici per il peccato», cose che 
vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: 
«Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così 
egli abolisce il primo sacrificio per costituire 
quello nuovo. Mediante quella volontà siamo 
stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo 
di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

23 dicembre 2012 - 4ª domenica d’Avvento - C

Parrocchie di Sondrio 
Santi GervaSio e ProtaSio 
Beata verGine del roSario

 canto D’ingREsso
Camminiamo, carichi di attese, 
a tentoni nella notte. 
Tu ci incontri nell’Avvento della storia, 
sei per noi il Figlio dell’Altissimo. 
Credo, Domine, credo! 
Con i santi, che camminano fra noi, 
Signore, noi ti chiediamo: 
adauge, adauge nobis fidem! 
Credo, Domine, adauge nobis fidem!

 coLLEtta
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,  
tu, che nell’annunzio dell’angelo  
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,  
per la sua passione e la sua croce  
guidaci alla gloria della risurrezione. 
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 michèa (5,1-4) 
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da 
te uscirà per me  colui che deve essere il domi-
natore in Israele; le sue origini sono dall’anti-
chità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li mette-
rà in potere altrui, fino a quando partorirà colei 
che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ri-
tornerà ai figli d’Israele. Egli si leverà e pascerà 
con la forza del Signore, con la maestà del nome 
del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché 
egli allora sarà grande fino agli estremi confini 
della terra. Egli stesso sarà la pace!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



 aLLELuia, aLLELuia.
Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola.
(Lc 1,38)
Alleluia. 

 DaL VangELo sEconDo Luca (1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta ver-
so la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

 accEnsionE DEL cERo:
Maranatha!(Solista)
Vieni, Signore Gesù!
Sei la Speranza viva,
oltre i nostri ideali deludenti.
Vieni, Signore Gesù!
Sei il Desiderato dalle nostre più autentiche attese.
Vieni, Signore Gesù!
Sei la Pace sospirata nelle nostre quotidiane lotte.
Vieni, Signore Gesù!

 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. 

DoPo La comunionE
O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna,  
ascolta la nostra preghiera:
quanto più si avvicina  
il gran giorno della nostra salvezza,  
tanto più cresca il nostro fervore,  
per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

auguri
Viviamo in un qua-
dro generale d’insi-
curezza economica 
e un’ora sociale 
difficile. Dio però 
ci ha parlato, man-

dandoci il Figlio Gesù, e ci ha detto che siamo 
amabili e amati. È poco? Forse può essere una 
iniezione di fiducia. La auspichiamo per tut-
ti, partecipando l’augurio di pace e serenità 
dell’intera Comunità cristiana. Buon Natale.

i preti di sondrio 

messa deLLa notte di nataLe
ore 21 alla Casa di riposo

ore 22 all’Ospedale
mezzanotte in Collegiata, al S. Cuore,
a San Rocco, al Rosario e alla Sassella

nostRE infoRmaZioni
•  defunti (santi gervasio e protasio): Ilde 

Bruna Malucelli, 90 anni (10.12.2012); 
Bruna Grazioli, 95 anni (11.12.2012); Fran-
ceschina Munizzi, 101 anni (11.12.2012); 
Ines Scherini, 88 anni (14.12.2012); Ezio 
Cristini, 83 anni (19.12.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 164 funerali.

•  defunti (b.v.r.): Carmen Clementi, 95 
anni (11.12.2012). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 28 funerali.



cELEbRaZioni nataLiZiE in coLLEgiata
lunedì 24 dicembre 2012
•  ore 18: s. Messa festiva di Natale
•  ore 23.15: apertura della Collegiata
•  ore 23.30: elevazione spirituale di canti 

natalizi eseguiti dalla Corale “N. Rusca”
•  Mezzanotte: s. Messa (Corale “N. Rusca”)

martedì 25 dicembre 2012 - natale
•  Ss. Messe: 8 - 10 (Corale “N. Rusca”) - 

11.15 - 18 - 19.30
•  ore 17.30: vespri

mercoledì 26 dicembre 2012 - S. Stefano
•  Ss. Messe: 8 - 10 - 18

domenica 30 dicembre 2012 - S. famiglia
•  Ss. Messe: ore 8 - 10 con la presenza delle 

coppie di sposi che ricordano un partico-
lare anniversario di matrimonio - 11.15 
- 18 - 19.30

lunedì 31 dicembre 2012
•  ore 18: s. Messa (Corale “N. Rusca”)

e canto del “Te Deum”

martedì 1º gennaio 2013 
SS. madre di dio
46ª giornata mondiale della pace 
“beati gli operatori di pace”
•  Ss. Messe: 8 - 10 - 11.15 - 18 - 19.30
•  ore 17.30: vespri e canto del “Veni, Crea-

tor Spiritus” all’inizio del nuovo anno

mercoledì 2 gennaio 2013
•  ore 17.30: rosario e alle ore 18 s. Messa 

con il Gruppo di Padre Pio

Sabato 5 gennaio 2013
•  ore 18: s. Messa festiva dell’Epifania

domenica 6 gennaio 2013 - epifania
•  Ss. Messe: 8 - 10 (Corale “N. Rusca”) - 

11.15 - 18 - 19.30
•  ore 17.30: vespri

domenica 13 gennaio 2013  
batteSimo del Signore
•  Ss. Messe: 8 - 10 (Corale “N. Rusca”) - 

11.15 - 18 - 19.30
• ore 16: battesimi

s. cuoRE - 0342 511098
lunedì 24 dicembre 2012
•  Mezzanotte: s. Messa

martedì 25 dicembre 2012 - natale
•  Ss. Messe: 8.30 - 10.30 - 17.30

mercoledì 26 dicembre 2012 - S. Stefano
•  S. Messa: 10.30

lunedì 31 dicembre 2012
•  ore 17.30: s. Messa e canto del “Te Deum”

martedì 1º gennaio 2013 - SS. madre di dio
•  Ss. Messe: 8.30 - 10.30 - 17.30

Sabato 5 gennaio 2013
•  ore 17.30: s. Messa festiva dell’Epifania

dmenica 6 gennaio 2013 - epifania
•  Ss. Messe: 8.30 - 10.30 - 17.30

domenica 13 gennaio 2013  
batteSimo del Signore
•  Ss. Messe: 8.30 - 10.30 - 17.30

b. V. DEL RosaRio - 340 5138955
lunedì 24 dicembre 2012
•  Mezzanotte: s. Messa

martedì 25 dicembre 2012 - natale
•  S. Messa alla Sassella: 8.45
•  Ss. Messe: 10 - 17

mercoledì 26 dicembre 2012 - S. Stefano
•  S. Messa: 17.30

lunedì 31 dicembre 2012
•  ore 17.30: s. Messa e canto del “Te Deum”

martedì 1º gennaio 2013 - SS. madre di dio
•  S. Messa alla Sassella: 8.45
•  Ss. Messe: 10 - 17

Sabato 5 gennaio 2013
•  17.30: S. Messa festiva dell’Epifania

domenica 6 gennaio 2013 - epifania
•  S. Messa alla Sassella: 8.45
•  Ss. Messe: 10 - 17

domenica 13 gennaio 2013  
batteSimo del Signore
•  S. Messa alla Sassella: 8.45
•  Ss. Messe: 10 - 17

0342.514510
fax 0342.215941

posta.collegiata@email.it



La catechesi dei bambini, 
dei ragazzi e degLi aduLti

riprenderà lunedì 7 gennaio 2013

san Rocco - 0342 540611
lunedì 24 dicembre 2012
•  ore 18.30: s. Messa festiva di Natale
•  ore 23.15: veglia di preghiera
•  Mezzanotte: s. Messa

martedì 25 dicembre 2012 - natale
•  Ss. Messe: 8 - 9 - 10 - 11.15 - 18.30

mercoledì 26 dicembre 2012 - S. Stefano
•  Ss. Messe: 8 - 10 - 18

lunedì 31 dicembre 2012
•  ore 18.30: s. Messa e canto del “Te Deum”

martedì 1º gennaio 2013
•  Ss. Messe: 8 - 9 - 10 - 11.15 - 18.30 con il 

canto del “Veni, Creator Spiritus”

domenica 6 gennaio 2013 - epifania
•  Ss. Messe: 8 - 9 - 10 - 11.15 - 18.30

domenica 30 dicembre 2012
anniversari  
di matrimonio 
2012
Vogliamo ricordare 
tutte le coppie del-
le due Parrocchie di 
Sondrio che, duran-
te il 2012, hanno 
festeggiato un par-
ticolare anniversario di matrimonio. L’invi-
to è per domenica 30 dicembre 2012 alle 
ore 10 in collegiata, festa liturgica della s. 
Famiglia di nazaret. Intorno a Cristo Eucari-
stia, che ha dato un senso e un significato al 
vostro essere coppia e famiglia, ci ritroveremo 
con la Comunità parrocchiale, vera e grande 
famiglia dei figli di Dio.

don Marco e la Commissione Famiglia
Tel. 0342 514510

sabato 5 gennaio 2013
46ª giornata mondiaLe per La pace
“beati gLi operatori di pace”
per tutti i bambini e i ragazzi di Sondrio

•  ore 14: ritrovo nei rispettivi oratori e cam-
mino fino all’oratorio del Sacro Cuore ac-
compagnati dagli animatori e dai genitori 
che si renderanno disponibili.

•  ore 14.45: accoglienza, laboratori e giochi 
sulla pace.

•  ore 16: conclusione e merenda.

ore 20.45 nella chiesa di san rocco
vegLia per La pace

Per giovani e adulti
•  al termine ci si ritro-

verà presso la Garbe-
ria alle ore 21.45 con 
i rappresentanti delle 
altre religioni presen-
ti nella nostra Città 
per condividere un 
momento di preghiera e scambio di auguri.

Per la celebrazione della 46ª Giornata Mon-
diale della Pace del prossimo 1° gennaio 
2013, il Papa ha scelto questo tema: "Beati 
gli operatori di pace". L’annuale Messaggio 
del Pontefice, nel complesso contesto attuale 
intende incoraggiare tutti a sentirsi responsa-
bili riguardo alla costruzione della pace.

www.vatican.va (Benedetto XVI/discorsi)

ceLebrazione deL battesimo
13 gennaio 2013 ore 16 in collegiata

Info: don Ferruccio 333/4211260

Attendere il 2013 in preghiera a Colda
adorazione eucaristica

dalle ore 23 del 31 dicembre 2012
alle ore 00.15 del 1º gennaio 2013

osPEDaLE
don Piero Piazzoli 

0342.521111 - 320.4687952

•  ore 16.30: da lunedì a sabato: rosario
•  ore 17 da lunedì a venerdì: s. Messa
• ore 17 sabato: s. Messa festiva
• ore 8 e ore 10.30 domenica: s. Messa




