
DALLA LETTERA AGLI EBREI (10,11-14.18)
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a 
celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. 
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di 
Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano 
posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un’uni-
ca offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli 
che vengono santificati. Ora, dove c’è il perdono 
di queste cose, non c’è più offerta per il peccato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo. (Lc 21,36)
Alleluia. 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (13,24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In 
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stel-
le cadranno dal cielo e le potenze che sono nei 
cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza 
e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della 
terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di 
fico imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sape-
te che l’estate è vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, sappiate che egli 
è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima che tutto que-
sto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno. Quanto però a quel 
giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli 
nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
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SANTI GERVASIO E PROTASIO 
BEATA VERGINE DEL ROSARIO

COLLETTA
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti
nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te,
fonte di ogni bene, possiamo avere felicità
piena e duratura. 
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 DANIÈLE (12,1-3) 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, 
che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo 
di angoscia, come non c’era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà 
salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto 
nel libro. Molti di quelli che dormono nella regio-
ne della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita 
eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eter-
na. I saggi risplenderanno come lo splendore del 
firmamento; coloro che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (15)
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. rit. 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa. rit.
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. rit.



CATECHESI PER GLI ADULTI  
“IL VANGELO DI GIOVANNI”
lunedì 19 novembre
ore 18 al Rosario
con don Marco

FORMAZIONE ANIMATORI
20 novembre:
ore 18 all’Angelo Custode 

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

Informazioni presso il proprio oratorio

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. 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2012
ore 21 all’Angelo Custode

Prove di canto per la Corale “N. Rusca”

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2012
ore 21 al Rosario: Canti per l’Avvento

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012
Colletta per il fondo di solidarietà

“Famiglia e Lavoro”
Visto il perdurare della crisi economica e 
dell’occupazione la nostra Diocesi ha deciso di 
rilanciare l’esperienza del Fondo di solidarietà 
“Famiglia e Lavoro” promuovendo per questa 
domenica una raccolta straordinaria delle of-
ferte in tutte le Parrocchie della Diocesi. È 
possibile contribuire al fondo anche con una 
donazione alla Caritas Diocesana mediante 
bonifico bancario sul conto n. 7875 presso il 
Credito Valtellinese, sede di Como, intestato 
a “Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio 
onlus-Fondo di Solidarietà Famiglia-Lavoro”:
IBAN IT98M0521610900000000007875

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2012
ore 9 in Collegiata

S. Messa per la “Virgo Fidelis”
L’8 dicembre 1949 il Papa Pio XII proclamava 
ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei 
Carabinieri”, fissando la celebrazione della 
festa il 21 novembre, in concomitanza della 
presentazione di Maria Vergine al Tempio.

FOGLIO PARROCCHIALE
www.parrocchiesondrio.it/foglietto

20 NOVEMBRE - ORE 21 a S. CROCE
FORMAZIONE LITURGICA

“Beati gli invitati”:
i riti di comunione

22 NOVEMBRE 2012 
dalle 20.30 alle 21.30

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Cappellina del Sacro Cuore

posta.collegiata@email.it
Arcipretura di Sondrio 0342.514510



NOSTRE INFORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Fermo Giugni, 91 anni (07.11.2012); 
Renzo Meraviglia, 85 anni (08.11.2012); 
Dario Agnolet, 49 anni (08.11.2012); Anna 
Pelizzatti, 95 anni (12.11.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 145 funerali.

•  Defunti (B.V.R.): Zina Mitta, 93 anni 
(09.11.2012). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 27 funerali.

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

AVVISO DI VENDITA DI APPARTAMENTO
La Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, 
con sede in Largo Stella 4 a Sondrio, intende pro-
cedere alla vendita con la forma della licitazione 
privata o offerta in busta chiusa dell’apparta-
mento di propria proprietà sito al piano terzo di 
via Bassi 11 a Sondrio, censito catastalmente al 
foglio 33, mapp. 276, sub. 14. L’avviso di vendita 
è esposto alle porte delle chiese della città.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2012
ore 21 al Rosario

Prove del “Coro B.V.R.”

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012
al termine della Messa delle 10 al Rosario
Incontro con i genitori dei bambini 

di 2ª elementare

SABATO 24 NOVEMBRE 2012
ore 19 all’oratorio “Sacro Cuore”

SONDRIO-SÃO MATEUS
Incontro con tutti gli amici ed i sostenitori dei 
progetti del gemellaggio Sondrio-São Mateus 
e presentazione del calendario “Educar para 
vencer 2013”. Seguirà una cena (€15 per gli 
adulti ed €10 per i ragazzi) e per questa sono 
gradite le prenotazioni (Maria: 0342.515409 
– 338.8450507; Francesca: 349.8345584) 
che dovrebbero pervenire entro martedì 20. 
Prima dell’incontro alle ore 17.30 partecipe-
remo alla S. Messa.

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012
Ministranti della Collegiata
Ore 9.30: ritrovo in Col-
legiata; ore 10: s. Messa 
nella solennità di Cristo 
Re; ore 12.30: pranzo 
all’Angelo Custode e gio-
chi fino alle ore 15.30. 
Info e iscrizioni a don Fer-
ruccio: 333/4211260.

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012
dalle 15 alle 16.30
al S. Cuore, al Rosario
e all’Angelo Custode
Incontro con le famiglie
dell’Anno dell’accoglienza (1ª elem.)

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012
dalle 10.30 alle 19 a Colda/Convento

Giornata di spiritualità per un cammino di fede
p. Rinaldo 0342/380160

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012
Rito di accoglienza  

e consegna della Bibbia 
ai bambini 

di 2ª elementare
ore 10 al Rosario, 

ore 10.30 al S. Cuore 
e ore 11.15 in Collegiata

DOMENICA 25 NOVEMBRE
ore 18 in Collegiata

S. Messa di ringraziamento per 
la beatificazione di suor Maria 
Troncatti, Figlia di Maria Ausi-
liatrice, che avverrà a Mendes 
(Ecuador) il 24 novembre 2012. 
Nativa di Corteno Golgi e dece-

duta in un incidente aereo il 25 agosto 1969, ha 
vissuto tutta la vita in missione a Macas, senza 
più tornare in Italia. È sepolta a Macas.

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2012
ore 18 all’Angelo Custode

Incontro con i genitori dei bambini 
di 2ª elementare



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 5ª puntata

Al centro della Valle,
al cuore dei contrasti

Le forti tensioni sollevate, fin dalla prima metà del Cinquecento, in ambito po-
litico come religioso, si erano rese particolarmente acute al centro geografico 
e amministrativo della Valtellina, ovvero Sondrio. 

La diffusione della Riforma protestante.
La presenza dei principali organi amministrativi del governo retico era già un 
buon motivo per cui quel capoluogo divenisse campo principale della difficile 
partita tra il tentativo di diffusione della nuova fede riformata e la difesa 
delle antiche tradizioni cattoliche. A ciò si aggiungeva un importante fattore 

geografico: il torrente Mallero, che scalpitava a sera del borgo sovrastato dal castello, scendeva da una valle 
interamente annessa al Comune e alla parrocchia di Sondrio: la Valmalenco. E si inerpicava, lungo quella fessura 
aperta nella rocciosa catena alpina, una strada che portava oltre, e dal passo del Muretto scendeva verso la 
verde Engadina. Di lì, risalendo per altri passi e penetrando per altre valli, si poteva giungere al cuore del paese 
dei Grigioni, fino al capoluogo della più antica delle Tre Leghe: Coira. Quelle strade faticose - su cui viaggia-
vano commercianti con i loro carichi traballanti e maestri d’arti varie in cerca di occupazione - costituivano il 
collegamento diretto tra la sede ordinaria del governo retico e il centro della Valtellina soggetta; era naturale 
che lungo quel tracciato passassero anche le nuove idee in campo religioso. Di fatto, venne a formarsi, nella 
sola e piccola Sondrio – che allora forse non arrivava ai duemila abitanti – una comunità riformata di oltre 
duecento persone; quasi altrettanto erano presenti in Valmalenco, dove perfino un curato, Bartolomeo Chiesa, 
aveva aderito alla Riforma, coinvolgendo la sua influente famiglia e una parte consistente dei suoi convalligiani, 
soprattutto a Chiesa e a Lanzada. Allo sbocco della valle, l’intero villaggio di Mossini, sovrastante Sondrio, si 
era fatto protestante.

La decadenza delle comunità cattoliche.
La discreta diffusione di quella che appariva come una rinnovata forma di vita cristiana – una riforma evangeli-
ca, appunto – trovava buone possibilità di attecchire in un terreno assai trascurato da molti di coloro che erano 
chiamati a seminarvi la Parola di Dio e a coltivarvi i frutti della sua Grazia. Se, infatti, alle comunità aggrappate 
sulle coste della Valmalenco la scarsità di mezzi economici impediva di mantenere curati stabili, ricorrendo, per 
qualche occasionale servizio religioso, a preti e frati vaganti, spesso anche di dubbia identità e oscuri trascorsi, 
nel borgo di Sondrio le condizioni della parrocchia non erano, spiritualmente parlando, molto più floride. Basti 
ricordare che, per oltre quarant’anni, e tra i più problematici del Cinquecento, l’arcipretura di Sondrio era stata 
affidata – si fa per dire – ad un Bartolomeo Salici che ancora concepiva le cariche ecclesiastiche come puro 
cespite di rendite: per questo ne aveva parecchie e non si applicava a nessuna. La situazione andò migliorando, 
nella seconda metà del secolo, grazie ai due arcipreti Pusterla, zio e nipote, maggiormente in linea con le pre-
occupazioni pastorali tanto ben richiamate dal concilio di Trento. Subito dopo, tuttavia, la comunità cattolica 
di Sondrio sarebbe di nuovo ricaduta nelle mani di un insipiente pastore, Francesco Cattaneo. Era, questi, così 
sprovveduto di mente e di cuore da essere soprannominato “State in pace”, per le sole parole che sapeva dire, 
e l’unica preoccupazione che sembrava avere. E, se non era certo un pastore zelante, si dubitava pure che fosse 
prete. Si può dunque immaginare lo stato penoso di una popolazione che, da un lato, non trovava il necessario 
nutrimento spirituale all’interno di istituzioni ecclesiastiche decadute 
e inaridite; dall’altro si vedeva offerta, dalla predicazione riformata, 
una forma di vita cristiana troppo lontana da quelle devozioni che 
avevano sostanziato le sue radicate tradizioni religiose. Era tempo che 
qualcuno si dedicasse a riportare in quelle comunità esauste la linfa 
fortificante della Parola e dei sacramenti: dentro il vecchio tronco, 
senza recidere da esso tutta la fioritura devozionale, sia pur ridondan-
te, e i tanti frutti buoni che ne erano scaturiti col tempo. Qualcuno 
che lenisse i contrasti con la mitezza e riportasse serenità con una 
guida ferma e saggia. Il vescovo Ninguarda aveva pensato, per tutto 
questo, al giovane Rusca. E fu scelta quanto mai felice.

mons. Saverio Xeres




