
DAL PRIMO LIBRO DEI RE (17,10-16) 
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a 
Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una 
vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le dis-
se: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, perché 
io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, 
le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di 
pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, 
tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno 
di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora 
raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepa-
rarla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi 
moriremo». Elia le disse: «Non temere; va’ a fare 
come hai detto. Prima però prepara una piccola fo-
caccia per me e portamela; quindi ne preparerai 
per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, 
Dio d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà 
e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno in 
cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della 
terra”». Quella andò e fece come aveva detto Elia; 
poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi 
giorni. La farina della giara non venne meno e l’or-
cio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il 
Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (145)
Loda il Signore, anima mia. 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. rit.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. rit.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. rit.
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CANTO D’INGRESSO
Popolo regale, assemblea santa,
stirpe sacerdotale, popolo di Dio,
canta al tuo Signor.
+ Cantiamo a te, o Figlio prediletto del Padre,
te lodiamo, eterna Parola uscita da Dio.
Cantiamo a te, o Figlio della Vergine Maria,
te lodiamo, o Cristo Salvatore e nostro fratello.
+ Cantiamo a te, splendore della luce immortale,
te lodiamo, o Stella radiosa che annunci il giorno.
Cantiamo a te, o Luce che rischiari nella notte,
te lodiamo, o Luce della nuova Gerusalemme.

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 grande e misericordioso,  
allontana ogni ostacolo nel nostro cammino 
verso di te, perché, nella serenità
del corpo e dello spirito, possiamo dedicarci 
liberamente al tuo servizio. 
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.



CATECHESI PER GLI ADULTI  
“IL VANGELO DI GIOVANNI”
lunedì 12 novembre 2012
ore 18 al Rosario
con don Marco

DALLA LETTERA AGLI EBREI (9,24-28)
Cristo non è entrato in un santuario fatto da 
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cie-
lo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio 
in nostro favore. E non deve offrire se stesso 
più volte, come il sommo sacerdote che entra 
nel santuario ogni anno con sangue altrui: in 
questo caso egli, fin dalla fondazione del mon-
do, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece 
ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, 
egli è apparso per annullare il peccato mediante 
il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini 
è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di 
che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi 
offerto una sola volta per togliere il peccato di 
molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna 
relazione con il peccato, a coloro che l’aspetta-
no per la loro salvezza.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 25,3)
Alleluia. 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (12,38-44)
In quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla 
nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, 
che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle si-
nagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano 
le case delle vedove e pregano a lungo per farsi 
vedere. Essi riceveranno una condanna più seve-
ra». Seduto di fronte al tesoro, osservava come 
la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne getta-
vano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi 
gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, 
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In ve-
rità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei inve-
ce, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
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:

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2012
ore 9 in Collegiata

S. Messa con il Gruppo vedovile
“Speranza e Vita”

Il FOGLIO PARROCCHIALE lo trovi su
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. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il Signore è mio pastore, non manco di nulla;  
in pascoli di erbe fresche mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce. (sal 23,1-2)
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DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012
ORE 10 AL ROSARIO

S. Messa con la consegna
del “Padre nostro”

ai bambini di 4ª elementare
e al termine incontro

con i loro Genitori in oratorio

FORMAZIONE ANIMATORI
S. Cuore – Angelo Custode –

Centro Giovanile “Don G. Maccani”
13 novembre: ore 18 all’Angelo Custode 

16 novembre: ore 18 al S. Cuore
(Si può scegliere se partecipare il martedì o il venerdì)

Informazioni presso il proprio oratorio

Santa Croce, 05.11.2012: 
Formazione liturgica con don S. Piani
e don N.  Negrini

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2012
ore 21 in Collegiata

Prove di canto per la Corale “N. Rusca”

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2012
ore 21 al Rosario

Prove del Coro “Beata Vergine del Rosario”

SABATO 17 NOVEMBRE 2012
ore 7 da piazzale Fojanini

Pellegrinaggio vocazionale alla Sassella
guidato da don Roberto Secchi

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012
ore 9.30 a Morbegno

Aggiornamento del clero

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
SONO STATI RACCOLTI € 5.730.

GRAZIE

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012
ore 18 in Collegiata

S. Messa presieduta da don Serafino Barbieri
nel 50° di ordinazione presbiterale 

(1962- 24 giugno-2012)

NOSTRE INFORMAZIONI
Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Giu-
seppina Lucchetta, 83 anni (31.10.2012); 
Maria Bianchini, 95 anni (02.11.2012); 
Teresa Bonadonna, 85 anni (02.11.2012). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 141 
funerali.

13 NOVEMBRE - ORE 21 a S. CROCE
FORMAZIONE LITURGICA

“Pregate, fratelli…
celebrando il memoriale”:

i riti offertoriali
e la Preghiera Eucaristica.

16 NOVEMBRE 2012
ore 20.30 all’Excelsior
in videoconferenza
Aggiornamento clero e laici
Quale Chiesa
dal Concilio?
prof. Dario Vitali

20º ORATORIO SACRO CUORE
L’Oratorio “Sacro Cuore” cerca
foto significative dei vent’anni
della sua storia. Chiunque ne è in posses-
so può portarle e rivolgersi alla segreteria 
dell’oratorio.
0342 511098 - sacrocuoreso@gmail.com

15 NOVEMBRE 2012 
dalle 20.30 alle 21.30

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Chiesa del Sacro Cuore



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 4ª puntata

L’orizzonte si amplia
Conclusa la sua formazione presso il Collegio Elvetico di Milano, e ricevuta, nel 
1587, l’Ordinazione presbiterale, Nicolò Rusca era pronto per iniziare il suo mi-
nistero. 

Un breve tirocinio.
Fu parroco, per un paio d’anni, a quattro passi dai luoghi delle sue origini: Sessa 
Monteggio, località allora compresa nella diocesi di Como. Poteva sembrare, in 
un certo senso, che la strada di Nicolò avesse ripiegato su una “sistemazione” 
abbastanza tranquilla: la parrocchietta sogno di molti preti, in territorio noto e 
amico. Oh, certo, non mancò, al giovane curato, una di quelle solite beghe che – 
allora come oggi – impegnano e rattristano la vita dei parroci: fu, nel suo caso, 
la questione sollevata dalla comunità di Castelrotto, distaccatasi da Sessa, e che 

non voleva più saperne di qualunque dipendenza. Tutto sommato, però, si trattava di difficoltà prevedibili e 
superabili, con un po’ di buona volontà.

Una diocesi in affanno.
C’erano situazioni ben più complesse, di quei tempi, in diocesi di Como; e, d’altro canto, la preparazione qua-
lificata che il giovane Rusca aveva ricevuto all’ombra di un Carlo Borromeo avrebbe dovuto impegnarlo su altri 
fronti, più esigenti. Sta di fatto che, nell’anno stesso in cui Nicolò entrava nella parrocchia di Sessa, a Como 
giungeva, quale nuovo vescovo, un uomo di grande esperienza: Feliciano Ninguarda. Frate e teologo domenica-
no, dopo aver partecipato al concilio di Trento, aveva percorso in lungo e in largo la Germania meridionale, quale 
inviato della Santa Sede, con l’incarico di porre in essere le principali riforme tridentine. La grande esperienza da 
lui accumulata, anche a diretto contatto con la Riforma protestante, rendeva Ninguarda particolarmente capace 
di valutare la delicata situazione della diocesi di Como e di assumervi i provvedimenti più opportuni. Difficoltà 
notevoli erano certo presenti in tutto il territorio diocesano, anche di riflesso dalla situazione di decadenza in 
cui si trovava, come già detto, la Chiesa di quei tempi, il clero soprattutto. E, tuttavia, le comunità maggior-
mente a rischio erano senza dubbio quelle disseminate nelle valli dell’Adda e della Mera, lassù, tra le Alpi. C’era 
una questione politica, innanzitutto: dal 1512 la Valtellina e le confinanti giurisdizioni di Bormio e Chiavenna 
– in seguito a vicende militari e diplomatiche che possiamo tralasciare – erano state annesse alla Repubblica 
dei Grigioni, il cui vasto territorio iniziava appena di là della cresta retica, con l’Engadina, la Bregaglia e la 
Mesolcina; e anche al di qua, con la val Poschiavo. La diocesi comense risultava, dunque, spezzata in due: Como, 
con la bassa comasca e il lago, in ducato di Milano, occupato dagli Spagnoli; Valtellina, Bormio e Chiavenna 
sotto le Tre Leghe (ovvero l’insieme di altrettante confederazioni di Comuni grigioni). A tale soggezione politica 
si era sovrapposta, poco dopo, una ben più preoccupante novità religiosa: buona parte delle comunità grigioni 
aveva aderito ad una delle Riforme protestanti diffuse in area svizzera. Valtellinesi e valchiavennaschi – e i 
Bormini, soprattutto! – erano ben lontani, in verità, dall’aderire a forme religiose così lontane dalle proprie 
tradizioni, così rigide e austere a confronto con l’intensa espressività devozionale che aveva riempito i paesi 
di chiese, e le chiese - non solo, ma perfino i sentieri di montagna e le pareti delle case – di statue e affre-
schi dedicati ai santi e, soprattutto, alla dolcissima Vergine! Manifestazioni esteriori che tuttavia dicevano di 
un diffuso senso religioso, reso semmai ancor più affettuoso e dolente in presenza, spesso, di figure clericali 
poco dignitose; tra popolazioni divenute, in assenza di guide ecclesiastiche, attive e intraprendenti, capaci di 
erigere splendidi luoghi di culto e di raccogliersi in confraternite 
dove esercitarsi nell’amore di Dio e del prossimo. Ma si era sotto i 
Grigioni, appunto: e questi nostri signori avevano lasciato libertà 
di aderire all’una o all’altra delle due confessioni cristiane ora esi-
stenti: quella – come dicevano - «con la messa», ossia cattolica, e 
quella «senza messa», ossia riformata. Erano così sorte, in molte 
località di Valtellina e Valchiavenna (ma non di Bormio!), alcune 
comunità di protestanti. Provenivano questi, per lo più, dall’Italia, 
fuggendo una ricostituita Inquisizione romana; ma pure i funzio-
nari che il governo delle Tre Leghe inviava nei territori soggetti 
ogni due anni, con adeguato seguito, erano, spesso, riformati. Si 
doveva dunque convivere, e non fu facile.

mons. Saverio Xeres




