
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. rit.
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. rit.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. rit.

Dalla lettera Di san Paolo aPostolo
ai FiliPPési (4,4-7)
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ri-
peto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 
tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per 
nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio 
le vostre richieste con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti.  E la pace di Dio, che supera 
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le 
vostre menti in Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio. (Is 61,1)
Alleluia. 

Dal Vangelo seconDo luca (3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Risponde-
va loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne 
ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Ven-
nero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
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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
Guarda, o Padre, il tuo popolo,  
che attende con fede il Natale del Signore,  
e fa’ che giunga a celebrare con rinnovata
esultanza  il grande mistero della salvezza. 
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 soFonìa (3,14-17) 
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, 
esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Ge-
rusalemme! Il Signore ha revocato la tua con-
danna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è 
il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcu-
na sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalem-
me: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un 
salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con 
il suo amore, esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo resPonsoriale (Is 12)
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te 
è il Santo d’Israele.
oppure cantato:
Viene in mezzo a noi il Dio della gioia.
Alleluia, alleluia. 



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

quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche 
alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre pa-
ghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguar-
do a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene co-
lui che è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel 
suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». Con molte altre esortazioni Gio-
vanni evangelizzava il popolo.
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.

luneDì 17 Dicembre 2012
ore 21 all’Angelo Custode

Prove di canto per la Corale “N. Rusca”

sabato 15 Dicembre 2012
ore 17 al Sacro Cuore
Percorso con i fidanzati

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
Dite agli sfiduciati:
Coraggio, non abbiate timore:  
ecco, il nostro Dio viene a salvarci”. (Is 35,4)

DoPo la comunione
O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento  
ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste
ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Domenica 16 Dicembre 2012
ore 15 all’Angelo Custode

FESTA DI NATALE
e alle ore 17 in cappellina novena

catechesi per gli adulti  
“IL VANGELO DI GIOVANNI”

lunedì 17 dicembre 2012
ore 18 al Rosario e

ore 21 all’Angelo Custode con don Marco

novena di natale
dal 16 al 24 dicembre
In Collegiata
durante la Messa delle ore 18.
Al S. Cuore ore 16.15; in ospedale ore 16.30; 
alla B.V.R. ore 16.30; all’Angelo Custode ore 
17.15; a San Rocco ore 20.45.



ARCIpRETuRA DI SONDRIO
0342.514510 - fax 0342.215941

posta.collegiata@email.it

nostre inFormaZioni
Defunti (Santi Gervasio e protasio): Anto-
nio Bollasina, 84 anni (06.12.2012); Fulvia 
Scieghi, 84 anni (06.12.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 159 funerali.

VenerDì 21 Dicembre 2012
ore 21 al Rosario: Prove “Coro B.V.R.”

ore 21 in Collegiata: Prove “Corale N. Rusca”

VenerDì 21 Dicembre 2012
ore 17.30 - Cappella Ospedale

Incontro di preghiera con “Pax Christi”

mercoleDì 19 Dicembre 2012
ore 11.30 in Collegiata

S. Messa con l’Istituto “Pio XII”

mercoleDì 19 Dicembre 2012
ore 21.15 al pio XII

Scuola di Comunità con don J. Carrón

Domenica 13 gennaio 2013
Celebrazione del battesimo

ore 16 in Collegiata
Il 5 gennaio ore 15.30 in Arcipretura: incontro con i genitori

VenerDì 28 Dicembre 2012
Chierichetti della Città a St. Moritz

Quota: € 25 fino a 15 anni ed €45 per gli 
adulti. Iscrizioni entro il 23 dicembre telefo-
nando a don Ferruccio: 333/4211260.

VenerDì 28 Dicembre 2012
ore 21 in Arcipretura

Commissione Caritas Parrocchiale
per la veglia della Pace

sabato 5 gennaio 2013
Festa in occasione

della Giornata Mondiale per la pacesabato 22 Dicembre 2012
Dalle 14.30 alle 16.30 a San Rocco

PoMERIGGIo In CoMPAGnIA
per i ragazzi di 2ª e 3ª media.

Dal 15 Dicembre 2012 al 12 gennaio 2013
MoStRA

videro e credettero. 
la bellezza e la gioia di essere cristiani

Galleria Credito Valtellinese
Piazza Quadrivio,8

(Da lunedì a venerdì: 9.30-12 e 15-18.30; 
sabato e festivi: 15-18.30; chiuso lunedì, 25 
dicembre e 1 gennaio). Info: 0342/522738; 
mostrafedesondrio@gmail.com

mercoleDì 19 Dicembre
ore 21 in Collegiata

Celebrazione penitenziale
per gli adulti

VenerDì 21 Dicembre 2012
ore 20 al Sacro Cuore

Celebrazione penitenziale
per i giovani

(Dalle superiori in su)

DOMENICA 30 DICEMbRE 2012
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2012
Vogliamo ricordare tutte le 
coppie delle due Parroc-
chie di Sondrio che, du-
rante il 2012, hanno fe-
steggiato un particolare 
anniversario di matri-
monio. L’invito 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



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 8ª puntata

Non da solo
Per quanto giovane e ben preparato, neppure Rusca poteva pensare di rimet-
tere in sesto, da solo, una situazione talmente difficile come quella che aveva 
trovato giungendo al centro della Valtellina. Ecco, dunque, un suo primo at-
teggiamento di saggezza umana e di senso ecclesiale: mettersi a fianco di chi 
è già sul posto, e lavorare insieme. 

Amicizia e istituzione.
Il suo stesso ruolo di “arci-prete”, d’altra parte, gli suggeriva la strada: avreb-
be dovuto mettersi “a capo” di altri preti. Compito che Rusca interpretò in 
senso genuinamente evangelico, ponendosi a servizio dell’unità fra quei preti, 
molti dei quali un po’ malandati o dispersi su per la valle di Malenco. Ed 
era, di nuovo, il recente concilio che trovava in lui fedele attuazione, nella 

regolare ripresa, ad esempio, delle “congregazioni mensili” (o incontri tra il clero), durante i quali ci si poteva 
conoscere, confrontare, formare, unire le forze. Ma non erano soltanto i diversi curati a venire al centro della 
pieve; era anche il pievano, ovvero arciprete, ad andare presso le singole comunità, soprattutto in alcuni mo-
menti difficili, ad esempio per aiutarle a trovarsi un prete che fosse almeno sufficientemente adeguato al suo 
compito. La lontananza della sede vescovile, infatti, e la notevole difficoltà di comunicazioni assegnavano di 
fatto e di diritto una grande responsabilità all’arciprete locale. E forse era meglio così, perché – normalmente 
– il pievano conosceva i preti del territorio e sapeva valorizzarne le capacità o contenerne gli eccessi. Quanto-
meno, un pievano come Rusca: basterà dire che fu lui a suggerire un Tuana e un Cilichini, pastori di notevole 
spessore culturale e spirituale, per le rispettive cure di Chiesa e di Torre, in Valmalenco. Erano entrambi suoi 
amici, come tutto un gruppo di altri preti che a lui facevano riferimento: avevano in comune quella rinnovata 
dedizione alla cura d’anime, radicata su una robusta formazione personale, che costituiva il nuovo stile del prete 
tridentino. Simone Cabasso a Tirano, Giovanni Antonio Casolari a Bormio, Giovanni Pietro Stoppani a Mazzo 
o, in bassa valle, Giovanni Maria Paravicini ad Ardenno, e altri ancora. Se si pensa all’azione positiva che tutti 
questi, contemporaneamente, esercitavano sul clero dei rispettivi territori, si intravede il formarsi di una rete di 
“risanamento” della situazione ecclesiale non calata dall’alto, ma pazientemente intessuta dal basso. Un’amici-
zia costruttiva, dunque, e non esclusiva: vissuta nell’esercizio del proprio compito istituzionale, come lo stesso 
Rusca ben dimostra, mantenendo rapporti quotidiani e buona armonia fra tutti i preti, quali che fossero, che si 
trovavano ad essere «habitanti in Sondrio»: «Vivono sotto gli occhi miei e meco conversano ogni giorno […] 
Come fratelli senza lite, controversia e dissensione, tutti quieti et in pace». Un’amicizia attenta anche a qualche 
situazione difficile, come quella di un prete che fu visto aggirarsi «ramingo e come mendico», forse fuggendo 
da qualche oscuro trascorso: anche di lui, Rusca seppe prendersi cura.

Presente e futuro.
Pur pienamente impegnato nell’oggi, da vero pastore, Rusca guardava avanti. Che cosa sarebbe stato, domani, 
di quelle comunità cristiane così in affanno? C’era motivo perfino di temere «ch’in breve tempo mancherà la re-
ligione catolica». Il rischio sarebbe forse stato inevitabile, «se non si provede diligentemente che sieno formati 
alunni idonei per detto carico, onde dipende la salute di tutte quelle anime». Era quanto scriveva, non Rusca 
da solo, ma insieme ad alcuni dei preti valtellinesi formati, come lui, agli ideali e agli impegni indicati dal re-
cente concilio. Preoccupazione accompagnata, naturalmente, da azioni concrete. Ecco dunque crescere attorno 
all’arciprete di Sondrio, nella sua stessa casa, un bel gruppo di giovani 
aspiranti al ministero. E il bello è che la medesima fioritura di vocazio-
ni avveniva, contemporaneamente, anche in casa degli amici Cilichini 
e Tuana… Insomma: «il clero s’è moltiplicato sotto quest’agricoltore», 
come ricordava commosso uno di quei giovani, divenuto successore di 
Rusca. Certo ne aveva avuto il tempo, l’arciprete: circa trent’anni, a se-
minare e a coltivare nello stesso campo, vasto e difficile. Costanza nel 
quotidiano, collaborazione, lungimiranza… Doti pastorali eminenti. In 
Rusca, e non solo. Per quei tempi, e non solo.

mons. Saverio Xeres




