
Dalla prima lettera Di san paolo
apostolo ai tessalonicési (3,12-4,2)
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrab-
bondare nell’amore fra voi e verso tutti, come 
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi 
i vostri cuori e irreprensibili nella santità, da-
vanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Si-
gnore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il 
resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel 
Signore Gesù affinché, come avete imparato da 
noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – 
e così già vi comportate –, possiate progredire 
ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita 
vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. (sal 84,8)
Alleluia. 

Dal Vangelo seconDo luca (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Vi 
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 
e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomi-
ni moriranno per la paura e per l’attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei 
cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedran-
no il Figlio dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. Quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze 
e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in 
ogni momento pregando, perché abbiate la for-
za di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e 

2 dicembre 2012 - 1ª domenica d’Avvento - C

Parrocchie di Sondrio 
Santi GervaSio e ProtaSio 
Beata verGine del roSario

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!

Dal libro Del profeta geremia (33,14-26) 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei 
quali io realizzerò le promesse di bene che ho 
fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. In 
quei giorni e in quel tempo farò germogliare per 
Davide un germoglio giusto, che eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni 
Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tran-
quilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo responsoriale (24)
A te, Signore, innalzo l’anima mia,
in te confido.
oppure cantato: 
A te, Signore, innalzo l’anima mia.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. rit.
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. rit.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. rit.



di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
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.
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. 

Venerdì 7 dicembre 2012
ore 20.45 - Sala “Don Vittorio Chiari”

Conferenza di don Gigi Pini
Genitori e fiGli: istruzioni per l’uso

l’adolescente incontra e scopre il mondo

sAbAto 15 dicembre 2012
ore 17 - Galleria Creval di p.zza Quadrivio

inaugurazione della mostra
per l’anno della fede
“ViDero e CreDettero”

beAtA Vergine del rosArio
Dopo la Messa delle ore 10 del 2, 9, 16 e 
23 dicembre prove di canto per i bambini

NoVeNa Dell’immaColata
ore 17 a San rocco
dal 29 novembre

al 7 dicembre 2012
In occasione della Giornata del Seminario, 
facendo nostro il desiderio espresso a più ri-
prese dal Vescovo perché si ravvivi una spe-
ciale sensibilità verso le vocazioni, vorrem-
mo chiedere a tutte le Parrocchie con i loro 
Pastori, di vivere la Novena che precede 
la Solennità dell’immacolata Concezione, 
come invocazione per la santità e la per-
severanza nelle vocazioni e per la nascita 
di nuove vocazioni al ministero presbite-
rale. (la comunità del seminario)

     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

lunedì 3 dicembre alle ore 16 
presso la sala mostre di palaz-
zo martinengo si terrà l’annuale 
moStra con relativa vendita dei 
lavori eseguiti dalle volontarie e simpatizzanti 
del Gruppo Di VoloNtariato ViNCeNziaNo 
Di SoNDrio. La mostra rimarrà aperta anche 
nei giorni 4, 5 e 6 dicembre dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.

FoGlio parroCChiale
www.parrocchiesondrio.it/foglietto

venerdì 7 dicembre 2012
ore 16.30 all’excelsior
IL VeSCoVo DIeGo CoLettI
PreSenta IL LIbro
DI beneDetto XVI
“l’iNFaNzia Di GeSù”



SaBato 8 DiCemBRe 2012
SaNte meSSe peR l’immaColata

Collegiata: 8 - 10 - 11.15 - 18 - 19.30
Sacro Cuore: 8.30 – 10.30 – 17.30

B.V.R.: 10 – 17.30;
Sassella: 8.45

San Rocco: 8 – 9 – 10 – 11.15 – 18.30
ospedale: 8 – 10.30
Casa di riposo: 10

nostre informaZioni
Battesimi in Collegiata il 02.12.2012: 
Matilde Prada. Dall’inizio dell’anno sono sta-
ti celebrati 56 battesimi.
Defunti (Santi Gervasio e protasio): Mau-
ra Bondanese, 48 anni (21.11.2012); Ange-
la Scherini, 85 anni (21.11.2012); Teresa 
Leusciatti, 95 anni (24.11.2012); Ida Del 
Grosso, 85 anni (26.11.2012); Franco Creda-
ro, 73 anni (26.11.2012); Paolina Vitalini, 
76 anni (26.11.2012); Carla Pensa, 98 anni 
(27.11.2012); Chiara Del Barba, 84 anni 
(28.11.2012). Dall’inizio dell’anno sono sta-
ti celebrati 155 funerali.posta.collegiata@email.it

luneDì 3 Dicembre 2012
ore 21 in Collegiata

prove di canto per la corale “n. rusca”

marteDì 4 Dicembre 2012
ore 10 in arcipretura

incontro del clero del Vicariato

marteDì 4 Dicembre 2012
ore 17 in Collegiata: rosario meditato

mercoleDì 5 Dicembre 2012
ore 21 al Rosario

scelta dei canti per il tempo di natale

VenerDì 7 Dicembre 2012
ore 18 in Collegiata
s. messa festiva

e adesione all’azione cattolica

sabato 8 Dicembre 2012
ore 17.30 in Collegiata
Vespri dell’immacolata

mercoleDì 5 Dicembre 2012
ore 17.30 in Collegiata
rosario e s. messa

con il Gruppo “padre pio”

Domenica 2 Dicembre 2012
ore 16 in Collegiata: Battesimo di matilde

Domenica 9 Dicembre 2012
GioRNata peR il SemiNaRio DioCeSaNo
le offerte raccolte durante le messe del 9 dicem-
bre 2012 verranno destinate per il seminario.

open Day 
Lunedì 3 e giovedì 6 dicembre dalle 10 alle 12
open Day della Scuola dell’infanzia “S. Cuore”
via Angelo Custode, 5 – 0342/212356

maRteDì 4 DiCemBRe
ore 18 presso la Caserma
dei Vigili del Fuoco
SaNta meSSa
nella memoria
di santa Barbara

Domenica 2 Dicembre
ore 14.45 in Collegiata

ricordo del battesimo
con i bambini
di 3ª elementare VenerDì 7 Dicembre 2012

ore 18 a Colda/Convento
il Vescovo presiede la santa messa 

con la professione dei voti perpetui
di annarita cogliati

catechesi per gli adulti  
“il VaNGelo Di GioVaNNi”
lunedì 3 dicembre
ore 18 al Rosario e
ore 21 all’angelo Custode con don marco



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 7ª puntata

Con la stessa grazia di Cristo
Nel delineare la figura dei pastori della Chiesa sull’impronta di quella di Gesù, 
Buon Pastore, il concilio di Trento aveva richiamato l’impegno a nutrire il greg-
ge, oltre che con la Parola, con la Grazia dei sacramenti. Di qui l’impegno di 
Rusca a far sì che tutti, a Sondrio, potessero regolarmente accostarsi all’Euca-
ristia e alla Penitenza, o confessione. Tale ripresa di una “ordinaria” vita delle 
comunità cristiane costituiva un obiettivo essenziale delle riforme conciliari, 
dopo il profondo disorientamento vissuto, non solo di fronte alle polemiche 
riformate, ma soprattutto per lo sfaldamento delle istituzioni ecclesiastiche 
locali, principalmente a causa dell’assenza e del disimpegno di vescovi e preti.

Una premurosa “cura d’anime”.
Rusca provvide a che vi fossero tre celebrazioni eucaristiche festive, in Sondrio, 
di cui una solenne. Non si poteva, tuttavia, pensare di ridurre la festa alla 
sola partecipazione (magari veloce) ad una messa; perché la domenica fosse 

realmente “il giorno del Signore”, doveva estendersi anche nel pomeriggio: ecco, dunque, la dottrina cristiana, 
per poi chiudere la giornata, ancora insieme, con la compieta e il canto delle litanie. Nei giorni feriali, invece, 
Rusca si premurò di far partecipare all’Eucaristia anche i «lavoranti» – la terra, soprattutto –, dunque di buon’ora. 
Quanto alle confessioni, oltre ad impegnarsi in prima persona, l’arciprete, in occasione delle feste principali, 
chiamava due confessori  forestieri, «per quelli che desiderano non essere cognosciuti». Potrebbero sembrare, 
queste, attività comunissime per una parrocchia, ma – a parte il valore soprannaturale, dunque straordinario 
per definizione, delle celebrazioni sacramentali – sta proprio in questa ordinarietà e regolarità degli essenziali 
“servizi” religiosi uno dei grandi pregi della forma tridentina di Chiesa, e Rusca ne fu interprete eccellente. Tanto 
più da apprezzare, a fronte di una persistente inadeguatezza del clero. La prima, intelligente, soluzione attuata 
da Rusca, al riguardo, fu di valorizzare e coordinare le risorse umane disponibili. Pertanto, poiché esistevano 
comunque, in loco, alcuni canonici, ovvero preti addetti alla Collegiata… ebbene, che cominciassero a fare il loro 
dovere, partecipando assiduamente ai «divini ufficii»! Dispose poi «l’hora e l’ordine» in cui celebrare le messe, 
anche per evitare sovrapposizioni alla stessa ora. La situazione, infatti, era paradossale: un numero perfino ecces-
sivo di preti, ma inadeguati, o indisponibili, allo svolgimento di altri compiti che non fossero il solo “dire messa”. 
Ecco allora Rusca escogitare, di nuovo,  soluzioni concrete: chiama a sé il fratello prete Bartolomeo, facendone 
il proprio coadiutore nella cura d’anime; assume come canonico un frate domenicano, Alberto da Soncino, «dotto 
et zelantissimo della religione catholica». Non senza un coinvolgimento dei laici, ovviamente nelle forme di quel 
tempo, ovvero le confraternite, impegnate nel culto, ma anche in opere di carità, nonché in periodici incontri di 
formazione. Tale fu – come in altre parrocchie – la confraternita del Santissimo Sacramento, istituita a Sondrio 
proprio da Nicolò Rusca. Ad essa egli dedicava, ogni terza domenica del mese, uno specifico incontro durante 
il quale «si lege e ragiona di cose spirituali». Dei membri della confraternita – uomini e donne – egli, peraltro, 
si giovava per mantenere in ordine la chiesa, con tutti i suoi arredi e le suppellettili. Furono vari i lavori che 
lo stesso Rusca fece compiere per adeguare l’edificio alle esigenze della liturgia rinnovata e, in ogni caso, del 
necessario decoro, dopo decenni di trascuratezza.

Le persone ad una ad una.
Così il giovane arciprete rianimava un’intera comunità; soprattutto sorretto da quello «zelo di drizzar tutti al cie-
lo», come egli stesso confidava in una lettera, che era un modo per dire, nel linguaggio del tempo, la sua intensa 
e gioiosa dedizione al ministero. Non era dunque, soltanto, un buon 
coordinatore o un capace amministratore: era, soprattutto, un pastore, 
imitatore di quel Pastore che si prende a cuore ogni pecorella, tanto più 
se smarrita. E così faceva Rusca, che percorreva di continuo la vasta 
pieve, così «faticosa et lontana, tanto nel orrido inverno, quanto nel 
grave caldo dell’estate, sì di giorno quanto di notte», perché neppure 
un infermo o un moribondo restasse privo del conforto di una visita e, 
soprattutto, della grazia sacramentale. E il motivo era sempre quello, 
detto a parole e confermato nei fatti: «Una sola anima de queste ac-
quistata non è un gran frutto? Perché per essa sparse nostro Signore 
Giesù, ch’è Figlio di Dio, il sangue».

mons. Saverio Xeres




