
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. rit.
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; i giudizi del Signore
sono fedeli, sono tutti giusti. rit.
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. rit.

Dalla prima lettera Di san paolo
apostolo ai Corìnzi (12,12-30)
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte 
membra, e tutte le membra del corpo, pur es-
sendo molte, sono un corpo solo, così anche il 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati me-
diante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o 
Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato 
da un membro solo, ma da molte membra. Se il 
piede dicesse: «Poiché non sono mano, non ap-
partengo al corpo», non per questo non farebbe 
parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché 
non sono occhio, non appartengo al corpo», non 
per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il 
corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto 
fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, 
Dio ha disposto le membra del corpo in modo di-
stinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece mol-
te sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non 
può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno 
di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno 
di voi». Anzi proprio le membra del corpo che 
sembrano più deboli sono le più necessarie; e le 
parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le 
circondiamo di maggiore rispetto, e quelle inde-
corose sono trattate con maggiore decenza, men-
tre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio 
ha disposto il corpo conferendo maggiore onore 
a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia 
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Dal libro Di neemìa (8,2-4a.5-6.8-10) 
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge 
davanti all’assemblea degli uomini, delle donne 
e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il 
libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, 
dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in 
presenza degli uomini, delle donne e di quel-
li che erano capaci d’intendere; tutto il popolo 
tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scri-
ba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che 
avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il 
libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava 
più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, 
tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse 
il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: 
«Amen, amen», alzando le mani; si inginoc-
chiarono e si prostrarono con la faccia a terra 
dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro 
della legge di Dio a brani distinti e spiegavano 
il senso, e così facevano comprendere la lettura. 
Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote 
e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo 
dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è con-
sacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e 
non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, 
mentre ascoltava le parole della legge. Poi Nee-
mìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e 
bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che 
nulla hanno di preparato, perché questo giorno è 
consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, 
perché la gioia del Signore è la vostra forza».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo responsoriale (18)
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. rit.
I precetti del Signore sono retti, 



divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura 
le une delle altre. Quindi se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme; e se un mem-
bro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo 
la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio 
li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apo-
stoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luo-
go come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il 
dono delle guarigioni, di assistere, di governare, 
di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? 
Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? 
Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti 
parlano lingue? Tutti le interpretano?
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

AlleluiA, AlleluiA.
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri
la liberazione. (cfr. Lc 4,18)
Alleluia. 

DAl VAngelo seconDo lucA (1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con or-
dine gli avvenimenti che si sono compiuti in mez-
zo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari fin da principio e diven-
nero ministri della Parola, così anch’io ho deciso 
di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per 
te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti 
conto della solidità degli insegnamenti che hai ri-
cevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con 
la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in 
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e 
gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cre-
sciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nel-
la sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e procla-
mare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il 
rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nel-
la sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. www.parrocchiesondrio.it/foglietto

Preparazione alla Cresima per gli adulti
Se ci sono adulti –  oltre a quelli che già si 
sono segnalati – che devono prepararsi alla 
Cresima si presentino in Arcipretura entro il 3 
febbraio 2013: Arcipretura: 0342/514510.

DomenicA 27 gennAio 2013
ore 15.30 in Arcipretura

Incontro con le famiglie dei battezzandi

open DAy
dellA sCuolA PrimAriA del Pio Xii
sabato 2 febbraio 2013 - ore 14.30

(possibilità di visita della scuola anche tutte
le mattine fino alla chiusura delle iscrizioni)

mArteDì 29 gennAio  - ore 20.45
all’excelsior in video conferenza

“Eredità e interpretazione del Concilio”
con il prof. Gilles Routhier

 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. 



NOSTRE INFORMAZIONI
Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Fran-
co Pedretti, 78 anni (19.01.2013). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 07 funerali.

La catechesi degli adulti
del 28 gennaio 2013 è sospesa

luNEdì 11 FEbbRAIO 2013
Il Ticino di Nicolò Rusca

Alle ore 6 partenza da P.le Bertacchi (davanti 
alla stazione ferroviaria), il rientro è previsto 
per le ore 20.30 circa. Portare documento 
valido per l’espatrio. Quota di partecipazione 
€25 comprendente viaggio, pranzo e visita 
guidata di Lugano. Iscrizioni entro il 3 
febbraio 2013 telefonando a don Ferruccio 
333/4211260. rusca.beato@gmail.com

MERcOlEdì 30 gENNAIO  - ORE 21.15
ore 21.15 al Pio XII

Scuola di Comunità con don J. Carrón

gIOvEdì 31 gENNAIO - ORE 20.45
a Chiesa V.co/Sala Centro Servizi

Nicolò Rusca pastore e maestro
con don Alfonso Rossi e gruppo adolescenti

SAbATO 2 FEbbRAIO 2013
ore 16.15 al Sacro Cuore: Ora di guardia
ore 17 al Sacro Cuore: Percorso fidanzati
ore 21 a San Rocco: Rosario per la famiglia

dOMENIcA 3 FEbbRAIO 2013
ore 16 in Collegiata

Celebrazione del battesimo

gIOvEdì 31 gENNAIO 2013
ore 7.30 a San Rocco

Rosario, lodi e Messa
nella memoria di san G. Bosco

trasmessi da Radio Maria

vENERdì 1 FEbbRAIO 2013
ore 16.30 in Arcipretura

Il Vescovo presiede il Comitato
per la beatificazione di N. Rusca

vENERdì 1 FEbbRAIO 2013
ore 21 in Arcipretura
Commissione Caritas Parrocchiale

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 aperta a tutti
ore 10.30 in Collegiata
S. Messa presieduta dal Vescovo
(La Messa delle ore 9 in Collegiata è sospesa)

SAbATO 2 FEbbRAIO 2013
ore 21 a Mossini

Veglia di preghiera in occasione
della 35ª Giornata per la vita 

“Generare la vita vince la crisi”

dOMENIcA 3 FEbbRAIO 2013
ore 10.30 in Ospedale
S. Messa con la Corale “N. Rusca”
per la Giornata della vita

vENERdì 8 FEbbRAIO 2013
ore 21 all’Excelsior
Vittorio Messori
presenta il libro

BERNADETTE NON CI HA INGANNATI

10 MARZO 2013 A bOSE
IL PROFETA DANIELE
Giornata di riflessione
con il card. Gianfranco Ravasi
Partenza da piazzale Bertacchi -
davanti alla stazione ferroviaria -
alle ore 5.45. Il rientro a Sondrio è previsto 
per le ore 21.30. La giornata prevede un primo 
incontro alle 10.30, l’Eucaristia alle 12, la 
ripresa con il secondo incontro alle 15, seguito 
dal vespro. Quota € 20 (viaggio e pranzo). 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti telefonando 
a don Ferruccio (333.4211260).



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca
Riflessione

Sull’esempio di Nicolò Rusca
Dal momento che in questi mesi ci stiamo prepa-
rando alla beatificazione di Nicolò Rusca (21 aprile 
2013), parliamo del Seminario a partire da lui. 

Rusca frequentò il seminario.
In primo luogo, Rusca ha frequentato il Semi-

nario. Cosa tutt’altro che scontata: era appena nata, infatti, tale istituzione, nell’anno 
stesso in cui Nicolò era venuto alla luce. Un parto difficile, quello dei seminari, dopo 
una corsa affannosa, sul filo di lana di un concilio in chiusura. E una volta fatta la 
legge, varie difficoltà impedirono di attuarla. Rusca ebbe la fortuna di incontrare sulla 
sua strada un certo Carlo Borromeo e di venire ammesso nel Collegio Elvetico da lui 
istituito in Milano. San Carlo, come è noto, fu il grande “fondatore” e “legislatore” dei 
seminari; saranno ancora le sue regole a guidare il Seminario di Como quando verrà 
finalmente avviato, oltre due secoli dopo, nella festa – manco a dirlo – di San Carlo, il 
4 novembre 1812. Giusto duecento anni fa. La domanda che viene spontanea, ovvia-
mente, è se ancora possa dirsi attuale un’istituzione ormai tanto vetusta. Eppure, se si 
pensa che essa doveva servire, essenzialmente, a preparare guide formate – dal punto 
di vista spirituale e culturale – per le comunità cristiane, non si può non riconoscere 
il carattere permanente di tale esigenza. Altre dovranno essere, oggi, le modalità di 
formazione, come diversa è la cultura attuale; ma che i preti di domani li si debba 
ancora formare, è della stessa evidenza per cui nulla di valido si improvvisa, tanto più 
ora che i tempi si sono fatti “nuovi” e “complessi”. 

Nicolò Rusca formatore di altri preti.
Rusca fu, a sua volta, formatore di altri preti. E ciò senza essere educatore in semina-
rio. Semplicemente in quanto prete. Fu nella casa parrocchiale – pardon, arcipretale – 
di Sondrio che egli “allevò” niente meno che una ventina di nuovi preti, per alcuni dei 
quali soltanto poté rimediare un posto in quello stesso seminario da lui frequentato. E 
ciò, si noti, in un’epoca nella quale l’idea comune del prete era caduta ben più in basso 
di quanto avvenuto ultimamente. Eppure, c’era chi riusciva ancora ad esserne attrat-
to… grazie a qualcuno che attraeva, ovviamente. Uno dei giovani attratti da Rusca, 
divenuto suo successore, Gianantonio Paravicini, 
ancora ricordava dopo anni, come “familiarmente” 
l’arciprete parlasse con lui “in materia di filosofia, di 
teologia e d’altre scienze”; ma ciò che soprattutto 
gli era rimasto “impresso nella memoria” erano “li 
documenti morali che mi dava”, ossia l’esempio del 
suo vivere. È questo, ancora, il compito principa-
le: per il nostro seminario, per tutti noi preti, per 
ognuno che sia figlio, come Rusca, di questa Chiesa.

mons. Saverio Xeres




