
Dal libro Del profeta Danièle (7,13-14) 
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire 
con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uo-
mo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a 
lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti 
i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo 
potere è un potere eterno, che non finirà mai, e 
il suo regno non sarà mai distrutto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

salmo responsoriale (92)
Il Signore regna, si riveste di splendore. 
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. rit.
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. rit.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. rit.

Dal libro Dell’apocalisse
Di san Giovanni apostolo (1,5-8)
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primoge-
nito dei morti e il sovrano dei re della terra. A 
Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri pec-
cati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 
regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la 
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le 
tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! 
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, 
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
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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. 

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 onnipotente ed eterno,  
che hai voluto rinnovare tutte le cose  
in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,  
fa’ che ogni creatura,
libera dalla schiavitù del peccato,  
ti serva e ti lodi senza fine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità del-
lo Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.



canto per il seGno Della croce
Su noi splende la croce/
nostra gloria e vessillo:
sulla fronte e nel cuore/
ne portiamo il sigillo.
Grati all’amore del Padre,
proclamiamo la nostra dignità.
Noi siamo figli di Dio:
siamo tempio della santa Trinità.

canto per la conseGna Della bibbia
Beati quelli che ascoltano

la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

La tua Parola
ha creato l’universo,

tutta la terra
ci parla di te, Signore.

catechesi per gli adulti  
“IL VANGELO DI GIOVANNI”
lunedì 26 novembre
ore 18 al Rosario e
ore 21 all’Angelo Custode con don Marco

alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide! (Mc 11,9.10)
Alleluia. 

Dal vanGelo seconDo Giovanni (18,33-37)
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: 
«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai 
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di que-
sto mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, 
i miei servitori avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non 
è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu 
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiun-
que è dalla verità, ascolta la mia voce».
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:
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. 

35° incontro europeo 
dei giovani a roma
Questo incontro, preparato 
dalla Comunità di Taizé in 
collaborazione con la Diocesi 
di Roma, riunirà decine di migliaia di giovani 
per una nuova tappa del “pellegrinaggio di 
fiducia sulla terra”, iniziato da frère Roger alla 
fine degli anni ’70. I giovani provenienti da 
tutta Europa e non solo saranno accolti dalle 
famiglie e dalle Comunità religiose di Roma e di 
tutta la regione. Essi saranno invitati a compiere 
un pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli fino 
alle catacombe, a pregare nelle grandi Basiliche 
e ad incontrare il Papa Benedetto XVI. Una 
proposta rivolta ad adolescenti e giovani 
(dalla 4ª superiore in su) delle Parrocchie di 
Sondrio dal 27 dicembre 2012 al 2 gennaio 
2013. Costo: €150 (viaggio, vitto e alloggio). 
È escluso il viaggio Sondrio-Milano e ritorno. 
Iscrizioni entro giovedì 29 novembre 2012 a 
don Stefano Arcara: 348/7317647.



GioveDì 29 novembre 2012
ore 21 all’Angelo Custode

Incontro con i genitori dei bambini di 2ª elem.
dell’oratorio “Angelo Custode”

28 novembre - ore 21 in arcipretura

                  Consiglio
Pastorale Parrocchiale
parrocchie.sondrio@laposte.net

nostre informaZioni
 Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Leopol-
do Abbonante, 89 anni (14.11.2012); Libero 
Bonetti, 92 anni (17.11.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 147 funerali.

FOGLIO PARROCChIALE
www.parrocchiesondrio.it/foglietto

formaZione animatori
27 novembre: ore 18 all’Angelo Custode 

30 novembre: ore 18 al S. Cuore

Il nuovo libro di Benedetto XVI
l’inFanZia di gesÙ

Presso la Libreria San Paolo di 
Sondrio (0342/213567) € 17.

Domenica 25 novembre 2012
ore 18 in Collegiata

S. Messa con la presenza
delle Suore Salesiane

di Sondrio in occasione 
della beatificazione 

di suor Maria Troncatti

luneDì 26 novembre 2012
ore 21 all’Angelo Custode

Prove di canto per la Corale “N. Rusca”

luneDì 26 novembre 2012
ore 20.45 all’oratorio “Don G. Macccani”

Incontro dei volontari dell’oratorio

marteDì 27 novembre 2012
ore 20.45 in Arcipretura

Consiglio Pastorale Vicariale
vicariato.sondrio@email.it

mercoleDì 28 novembre 2012
ore 21.15 al Pio XII

Scuola di Comunità con don J. Carrón

29 novembre - ore 20.30

ADORAzIONE 
EUCARIStICA
Cappellina del Sacro Cuore

venerDì 30 novembre 2012
ore 21 al Rosario: Prove del “Coro B.V.R.”

venerDì 30 novembre 2012
ore 21 in Arcipretura

Caritas Parrocchiale

Domenica 2 Dicembre 2012
ore 16 in Collegiata

Battesimo di Matilde P.

sabato 1 Dicembre 2012
ore 16.15 al Sacro Cuore:
Ora di guardia
ore 21 a San Rocco:
Rosario delle famiglie

sabato 1 Dicembre 2012
ore 17 al Sacro Cuore 

Percorso fidanzati 2012-2013
e incontro per giovani coppie

di sposi e “quasi” sposi

Domenica 2 Dicembre
ore 14.45 in Collegiata

Ricordo del battesimo
con i bambini
di 3ª elementare



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 6ª puntata

In principio la parola
Da dove cominciare un ministero così difficile come quello di cui si trovò in-
vestito, neppur trentenne, Nicolò Rusca? La prima notizia che accompagna, 
pressoché in tutte le sue biografie, la sua nomina all’arcipretura di Sondrio, 
è quella del conseguimento della laurea in teologia, presso l’università di 
Pavia. Era questo, in effetti, un adempimento giuridico richiesto a chiunque 
venisse eletto alla guida di una sede plebana, qual era Sondrio. Quel titolo 
di studio che costituiva, tradizionalmente, un requisito più che opportuno, 
diventata, nella nuova situazione venutasi a creare a metà del Cinquecento, 
una vera necessità. Urgevano, per le comunità cristiane, pastori che fossero 
anche “dottori”, nel senso di saper offrire un insegnamento all’altezza delle 
esigenze dei tempi e, in particolare, del serrato confronto con altri modi 
di presentare la fede. E proprio nel delineare la figura del ministero pre-
sbiterale il concilio di Trento aveva messo al primo posto la Parola di Dio. 
Innanzitutto attingendo da essa il modello dei ministri della Chiesa, nella 

figura di Cristo Pastore, delineata nel cap. 10 del vangelo di Giovanni; indicando, quindi, la Parola di Dio 
come alimento essenziale a nutrire la vita cristiana. Prima occupazione del pastore a favore delle persone 
affidate alle sue cure doveva essere, infatti, quella di «pascerle con la predicazione della parola divina».

Semina abbondante.
Così fece l’arciprete Rusca, provvedendo ai fedeli di Sondrio frequenti occasioni di conoscere e approfondire 
la propria fede. Dispose, infatti, che si predicasse «almeno tutte le dominiche di qualunque tempo dell’anno, 
e le feste solenni»; durante la Quaresima la predicazione diventava quotidiana, grazie ad un predicatore 
straordinario, invitato altresì «nelle maggiori solennità dell’anno». A parte tali saltuarie collaborazioni 
dall’esterno, era lo stesso arciprete ad impegnarsi normalmente in «continue prediche», dal momento che 
ben pochi preti di Sondrio, tra i quali il fratello Bartolomeo (che egli si era portato con sé quale coadiutore), 
erano autorizzati alla predicazione, evidentemente perché gli altri ne erano inadeguati. Alla predicazione 
doveva poi affiancarsi, ancora secondo i dettami del Tridentino, una sistematica istruzione catechistica: la 
«dottrina cristiana», ogni domenica, sia per i bambini sia per gli adulti. Seguendo la nuova pratica, diffusa 
da tempo soprattutto in diocesi di Milano, ma grazie all’iniziativa di un altro prete della nostra diocesi, Ca-
stellino da Castello di Menaggio, Rusca costituì e diresse a Sondrio la “Scuola della dottrina cristiana”, con 
relativi maestri (per i maschi) e maestre (per le femmine).

Assiduo studio.
Non era affatto una predicazione improvvisata e di circostanza, quella di Rusca. Egli vi dedicava, infatti, una 
assidua preparazione: stando piegato sui libri anche di notte, se necessario; investendo parte consistente 
delle sue risorse economiche nell’acquisto di opere a stampa, una merce ancora rara, a quei tempi, e dunque 
costosa. Grazie alle conoscenze acquisite negli anni di studio al Collegio elvetico, Rusca poteva dedicarsi con 
particolare attenzione alla lettura della Bibbia nelle lingue originali, ossia l’ebraico (per l’Antico Testamento) 
e il greco (per il Nuovo): glielo riconosceva, con sincero rispetto, il protestante Fortunato Sprecher, storico 
grigionese, presente a Sondrio quale inviato del Governo retico. Per Nicolò Rusca, lo studio della Scrittura, 
pur fondamentale, non era esclusivo, bensì affiancato dall’approfondimento della Tradizione ecclesiastica, in 
particolare quella degli antichi Padri della Chiesa. In questo caso, abbiamo conferma dell’impegno culturale 
dell’arciprete di Sondrio da uno scambio di lettere con un perso-
naggio di primissimo piano, nel panorama ecclesiastico e culturale 
dl tempo: il teologo gesuita Roberto Bellarmino il quale, dopo aver 
conosciuto Rusca e averne ricevuto preziose annotazioni a riguardo 
di un antico teologo, scriverà di «haver acquistato un amico […] 
ornato di tanta dottrina». Insomma, Rusca - al pari di tutta una 
nuova generazione di preti formati sulla scia del concilio di Trento 
– aveva saputo riscoprire, della Parola di Dio, tutta la fecondità. 
Essa che era stata all’origine di una lunghissima tradizione eccle-
siale, veniva ora posta alla base di un autentico rinnovamento della 
comunità cristiana.

mons. Saverio Xeres




