
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. rit.
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. rit.

Dalla lettera Di san Paolo aPostolo
agli efesìni (3,2-3a.5-6)
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del mi-
nistero della grazia di Dio, a me affidato a vostro 
favore: per rivelazione mi è stato fatto conosce-
re il mistero. Esso non è stato manifestato agli 
uomini delle precedenti generazioni come ora è 
stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per 
mezzo dello Spirito: che le genti sono chiamate, 
in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, 
a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi 
della stessa promessa per mezzo del Vangelo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in oriente 
e siamo venuti per adorare il Signore.
(cfr. Mt 2,2)
Alleluia. 

Dal Vangelo seconDo Matteo (2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del 
re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente 
a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire 
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e 
gli scribi del popolo, si informava da loro sul luo-
go in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
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colletta
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella,
hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio,
conduci benigno anche noi,
che già ti abbiamo conosciuto per la fede,
a contemplare la grandezza della tua gloria.
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 (60,1-6) 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la 
gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, 
la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i 
popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua glo-
ria appare su di te. Cammineranno le genti alla 
tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza 
gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono 
radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lon-
tano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora 
guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà 
il tuo cuore,perché l’abbondanza del mare si ri-
verserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. 
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di 
Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando 
oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salMo resPonsoriale (71)
Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. rit.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. rit.



mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giu-
da, non sei davvero l’ultima delle città principali 
di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, 
chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro 
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stel-
la e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e in-
formatevi accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. 
Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua ma-
dre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, 
per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

l’annunzio Del giorno Della Pasqua.
Fratelli carissimi,
la gloria del Signore si è manifestata e sempre 
si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo 
e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Si-
gnore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà 
nella domenica di Pasqua, il 31 marzo.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la san-
ta Chiesa rende presente questo grande evento  
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 13 febbraio;
l’Ascensione del Signore, il 12 maggio;
la Pentecoste, il 19 maggio;
la prima domenica di Avvento, il 1° dicembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, 
degli Apostoli, dei santi e nella commemorazione 
dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 
proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, 
Signore del tempo e della storia, 
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

 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:

Foglio paRRocchiale
www.parrocchiesondrio.it/foglietto

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. 

aNagRaFe paRRocchiale 2012

Santi GervaSio e ProtaSio
Battesimi: 56 (83 nel 2011)
Prime Comunione: 128 (125 nel 2011)
Cresime: 124 (154 nel 2011)
Cresime adulti: 4 (7 nel 2011)
Matrimoni: 8 (6 nel 2011)
Defunti: 167 (166 nel 2011)

Beata verGine del roSario
Battesimi: 12 (16 nel 2011)
Prime Comunione: 25 (21 nel 2011)
Cresime: 28 (24 nel 2011)
Matrimoni alla Sassella: 9 (15 nel 2011)
Defunti: 30 (39 nel 2011)

Sabato 5 geNNaio 2013
46ª gioRNata moNdiale peR la pace

“beati gli opeRatoRi di pace”
ore 20.45 nella chiesa di San Rocco

Veglia peR la pace

DoMenica 13 gennaio 2013
12° anniversario

di ordinazione episcopale 
del Vescovo Diego Coletti. Auguri!



DoMenica 6 gennaio 2013
ore 14.30 al S. cuore: Tombolata

ore 15 all’angelo custode: Festa dei Magi

DoMenica 27 gennaio 2013
ore 10 in collegiata

S. Messa per la festa di San Giovanni Bosco

luneDì 14 gennaio 2013
ore 21 in arcipretura

Commissione liturgica parrocchiale

MarteDì 15 gennaio 2013
ore 20.45 in arcipretura

Consiglio Pastoriale Vicariale

luneDì 7 gennaio 2013
ore 20.45 al Rosario

Riunione dei volontari dell’oratorio
“Don G. Maccani”

luneDì 7 gennaio 2013
ore 21 all’angelo custode

Prove della Corale “N. Rusca” MarteDì 29 gennaio 2013 - ore 20.45
all’excelsior in video conferenza

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

MercoleDì 30 gennaio 2013
ore 21.15 al pio Xii

Scuola di Comunità con don J. Carrón

gioVeDì 31 gennaio 2013
ore 20.30 a chiesa Valmalenco

“L’Arciprete Nicolò Rusca” con don A. Rossi

VenerDì 11 gennaio 2013
ore 20.45 – Sala “don Vittorio chiari”

“Il fascino dell’educazione:
consegnare gli attrezzi della vita”

Conferenza di don Paolo Zini,
insegnante ed educatore

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

sabato 12 gennaio 2013
ore 17 al Sacro cuore
Percorso per i fidanzati

sabato 19 gennaio 2013
ore 7 da piazzale Fojanini

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

gioVeDì 24 gennaio 2013 - ore 20.30
lanzada/Sala “maria ausiliatrice”
Incontro sulla figura di Nicolò Rusca

con Saveria Masa

DoMenica 13 gennaio 2013
ore 16 in collegiata

Celebrazione del battesimo di Laura Fabani

DoMenica 6 gennaio 2013
ore 15 al Rosario

Benedizione dei bambini e dei ragazzi.
Al termine in oratorio tombolata

e arrivo della befana

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 7 gennaio 2013

ore 18 al Rosario - ore 21 all’angelo custode

le parrocchie di Sondrio hanno raccolto
• € 5.730,60 per le missioni,
• € 6.838,80 per Famiglia-lavoro,
• € 4.280,04 per il seminario. gRazie!



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca
9ª puntata

Confronti nobili e schietti
È fuori dubbio che la formazione ricevuta da Rusca fosse quella 
di un controversista, ossia di un teologo attrezzato a contrastare, 
sulla base della Scrittura e della Tradizione, le posizioni assunte 
dalla Riforma protestante. Era uno degli scopi essenziali del Colle-
gio Elvetico che il giovane Nicolò aveva frequentato a Milano. Una 
volta giunto a Sondrio, trovatosi di fronte a pastori protestanti 
teologicamente preparati, Rusca comprese la necessità di fare 

chiarezza, distinguendo ciò che era patrimonio della fede cristiana di sempre e ciò che appariva come una novità 
pericolosa, in quanto riduttiva di quel contenuto tradizionale. Non sarebbe corretto attribuire a un prete del Cin-
quecento la mentalità attuale che - a seguito del grande sviluppo ecumenico del secolo scorso, fatto proprio dal 
Vaticano II - vede nei “fratelli separati” soprattutto gli aspetti condivisi della fede cristiana. Ai tempi di Rusca, 
ovvero all’indomani della devastante divisione insorta (quali ne fossero i motivi), ciò che preoccupava, invece, 
era la profonda diversità nel concepire la vita cristiana e, soprattutto, la cancellazione, da parte della Riforma, 
di alcuni aspetti fondamentali della Tradizione, quali la presenza, nella Chiesa, di ministri dotati di autorità nel 
tramandare i contenuti della fede, o la pratica sacramentale. La sovversione era tale, insomma, da richiedere 
che si ponesse qualche punto fermo. E fu ciò che Rusca fece ripetutamente, con la medesima generosità con cui 
si dedicava alla cura d’anime, non risparmiando fatiche né sottraendosi ai rischi che ne sarebbero conseguiti.

Un dibattito in privato.
L’occasione di un primo confronto venne in maniera certo non prevista. Un giorno, Nicolò Rusca e Scipione 
Calandrino, pastore della locale comunità riformata, si trovarono, contemporaneamente, al capezzale di una 
medesima ammalata. Taddea – questo il nome della donna – dopo una temporanea adesione alla Riforma, stava 
per ritornare sui propri passi; sia il parroco cattolico sia quello riformato, pertanto, avevano buoni motivi per 
assisterla e illuminarla nei suoi dubbi. Il casuale incontro suscitò una discussione tra i due teologi avente come 
oggetto principalmente l’autorità del papa. Il confronto iniziò in casa di Taddea ma poi si fece tardi, e lo si 
continuò in forma di corrispondenza scritta. 

Due pubbliche dispute.
Le vere e proprie dispute teologiche – usuali a quei tempi – erano tuttavia ben altra cosa. Si svolgevano, in-
fatti, pubblicamente, con tanto di giuria per valutare l’esposizione dei contendenti e assegnare la vittoria. Così 
avvenne a Tirano. La disputa coinvolse, più che lo stesso Rusca, un altro componente del nutrito gruppo di 
preti a lui legati da amicizia e collaborazione: Simone Cabasso, parroco di Tirano. Dal pulpito, il Cabasso aveva 
criticato le dottrine di Calvino; di qui la reazione dei riformati e l’indizione di una pubblica disputa, sotto la 
presidenza del locale pretore. Per diversi giorni furono a confronto i migliori teologi protestanti della zona, tra 
cui Calandrino, e quelli cattolici, guidati da Rusca. Nella sentenza che chiuse la disputa prevalse, peraltro, un 
atteggiamento “politico”: Cabasso era riconosciuto colpevole di aver denigrato pubblicamente Calvino, ma la 
sua punizione veniva limitata ad una multa. Una terza disputa nacque a seguito del ritorno al cattolicesimo 
di un’altra donna, a Piuro, in Val Bregaglia; dalla discussione insorta, nella circostanza, tra parroco cattolico e 
ministro riformato, si passò ad un confronto pubblico. Troviamo ancora presente Nicolò Rusca, benché a fianco, 
stavolta, di un domenicano milanese, Giovanni Paolo Nazario. L’argomento era quanto mai delicato, ovvero l’Eu-
caristia: sacramento centrale della vita cristiana, secondo la visione cattolica, fortemente ridimensionato, da 
parte riformata, nella linea di una semplice “commemorazione”. La disputa si risolse in tre giorni e la sentenza 
del magistrato, che impose il silenzio alle parti, fu di nuovo attenta all’ordine pubblico più che ai contenuti 
teologici. La conclusione prettamente “politica” di queste due 
dispute non deve far dimenticare il valore dei contenuti e, 
ancor più, del metodo. Quello di un confronto aperto, ad un 
alto livello culturale. Non è un caso, dunque, che Rusca ne sia 
stato protagonista: aveva la preparazione per farlo ed era di 
convinzioni tanto solide da poter sostenere anche lo scontro; 
ma aveva soprattutto uno spirito evangelico, così da attenersi 
ad un confronto pacifico e leale.

mons. Saverio Xeres




