
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (5,1-6)
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini 
e per gli uomini viene costituito tale nelle cose 
che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici 
per i peccati.  Egli è in grado di sentire giusta 
compassione per quelli che sono nell’ignoran-
za e nell’errore, essendo anche lui rivestito di 
debolezza. A causa di questa egli deve offrire 
sacrifici per i peccati anche per se stesso, come 
fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stes-
so questo onore, se non chi è chiamato da Dio, 
come Aronne. Nello stesso modo Cristo non at-
tribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, 
ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi 
ti ho generato», gliela conferì come è detto in 
un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l’ordine di Melchìsedek». 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita
per mezzo del Vangelo. (2Tm 1,10)
Alleluia. 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico in-
sieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la 
strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Naza-
reno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Da-
vide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimpro-
veravano perché tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiama-
rono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
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COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno,  
accresci in noi la fede, la speranza e la carità,  
e, perché possiamo ottenere ciò che prometti,  
fa’ che amiamo ciò che comandi. 
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 GEREMÌA (31,7-9) 
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia 
per Giacobbe, esultate per la prima delle nazio-
ni, fate udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha 
salvato il suo popolo, il resto d’Israele”. Ecco, li 
riconduco dalla terra del settentrione e li raduno 
dalle estremità della terra; fra loro sono il cie-
co e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel 
pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li ricon-
durrò a fiumi ricchi d’acqua per una strada drit-
ta in cui non inciamperanno, perché io sono un 
padre per Israele, Èfraim è il mio primogenito».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (125)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. rit.
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. rit.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. rit.



chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò 
in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: 
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E 
Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E 
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
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.

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2012
ore 21 all’oratorio “Don G. Maccani”

Assemblea ordinaria
Associazione Centro Giovanile “Don G.Maccani”

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2012
ore 21 a Colda/Comunità “Santo Spirito”

Parola, preghiera, vita
p. Rinaldo V.: 0342.380160

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2012
ore 21 in Collegiata

Celebrazione penitenziale

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012
ore 15.30 in Arcipretura

Don Marco incontra le famiglie
dei battezzandi di novembre

CON QUESTA DOMENICA 28 OTTOBRE
l’orario delle Messe in Collegiata 

è il seguente:
ore 8, 10, 11.15, 18 e 19.30

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
ore 21 in Collegiata
Prove di canto
per la Corale “N. Rusca”

Il FOGLIO PARROCCHIALE

lo trovi su
www.parrocchiesondrio.it/foglietto

FOGLIETT
O

PARROCHIALE

ON LINE

MOSTRA OPERAZIONE MATO GROSSO
Palazzo Martinengo, 3-24 novembre 2012



DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
ore 16 in Collegiata

Celebrazione di 5 battesimi

PER GLI ANIMATORI DELLA LITURGIA
ore 21 a S. Croce – via C. Battisti, 29

5 novembre 2012
“Il Signore sia con voi”:

l’assemblea radunata e i suoi ministri.
13 novembre 2012

“Pregate, fratelli…celebrando il memoriale”:
i riti offertoriali e la Preghiera Eucaristica.

19 novembre 2012
“Beati gli invitati”: i riti di comunione.

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
dalle 9 alle 16.30 a Talamona

Formazione alla corresponsabilità ecclesiale
per i componenti dei Consigli Pastorali 

Vicariali e parrocchiali
Azione Cattolica: 031.265181 – accomo@tin.it 

SABATO 3 NOVEMBRE 2012
ore 16.15 al Sacro Cuore

Ora di guardia

SABATO 3 NOVEMBRE 2012
ore 21 a San Rocco

Rosario per le famiglie

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2012
ore 21.30 all’Istituto Pio XII

Scuola di Comunità con don J. Carrón
Ruggero S.: 328.4839844

1 NOVEMBRE 2012

Tutti i Santi

•  Collegiata: Messe: 
8 -10 (Corale N. Rusca)
- 11.15 - 18 - 19.30
e vespri: ore 17.30

•  Sacro Cuore: Messe: 
8.30 -10.30 - 17.30

•  San Rocco: Messe: 
8 - 9 - 10 - 11.15 - 18.30

(Dopo la Messa delle ore 10 processione al cimitero)
•  Casa di riposo:  Messa: 10
•  Ospedale: Messe: 8 – 10.30
•  B.V.R.: Messe: 10 – 17
•  Sassella: Messa: 8.45

2 NOVEMBRE 2012

Commemorazione  
di tutti i fedeli defunti
•  ore 15 al cimitero: Santa Messa

Collegiata: Messe: 7.15 – 9 - 18
Sacro Cuore: Messa: 20.30
San Rocco: Messe: 7.30 – 9 – 18 
Casa di riposo:  Messa: 10
Ospedale: Messe: 17
B.V.R.: Messa: 17.30

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Francesco De Nale, 31 anni (13.10.2012); 
Paola Bettini, 70 anni (16.10.2012); Amelia 
Castellini, 99 anni (17.10.2012); Giulio 
Galli, 82 anni (21.10.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 132 funerali.

•  Defunti (B.V.R.): Edoardo Samaden, 69 
anni (17.10.2012). Dall’inizio dell’anno 
sono stati celebrati 26 funerali.

Indulgenza plenaria
per tutti i defunti

Si ha la possibilità di accogliere l’indulgen-
za plenaria in suffragio dei defunti, una sola 
volta, se, confessati e comunicati, si visita 
una chiesa (da mezzogiorno del 1° a tutto il 2 
novembre) o un cimitero (dal 1° all’8 novem-
bre) e si recitano il Padre nostro, il credo e 
una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2012
ore 21 al Rosario

Prove del Coro “B.V.R.”

1 NOVEMBRE - DALLE 20.30 ALLE 21.30

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Chiesa del Sacro Cuore

posta.collegiata@email.it



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 2ª puntata

LUOGHI E RELAZIONI
Se il tempo in cui viene al mondo una persona già dice molto della sua vita, 
poiché la inserisce nel flusso di una storia che la precede e alla quale anch’essa 
è chiamata a concorrere, non meno significativo risulta, normalmente, il luogo in 
cui quell’esistenza ha inizio. Qui, infatti, essa viene collocarsi in una trama di 
relazioni che la accompagnerà per tutto il suo seguito: luoghi, colori, orizzonti 
e, soprattutto, persone. 

SVIZZERO IN DIOCESI DI COMO.
Fu a Bedano che Nicolò Rusca vide la luce, ovvero una piccola località 
nell’attuale Cantone Ticino, poco discosto da Lugano, e anche da Como. Del 
resto, il suo cognome richiama immediatamente la città lariana, capoluogo, 
fin dall’epoca romana, di un vasto territorio volto pressoché interamente a 

Nord, verso i passi alpini. All’antica giurisdizione municipale si era poi sovrapposta, 
come di consueto, quella ecclesiastica, con una sede vescovile impegnata ad irradiare la propria opera di 
evangelizzazione lungo le direttrici del Lario, fino alle valli attraversate dall’Adda e dalla Mera; e così anche 
lungo il lago di Lugano, in modo che tutti (o quasi) i territori circostanti entrarono a far parte della Chiesa 
di Abbondio – come lo sono finora, eccetto, dalla fine dell’Ottocento, la parte svizzera. Quel luogo di nascita 
consegnava di fatto Nicolò alla nostra Chiesa locale. Egli, dunque, ci appartiene: alla diocesi tutta, intendo, e 
non soltanto a quella zona montana dove passerà la parte prevalente, e decisiva, della sua esistenza. Se origini 
e appartenenza ecclesiastica legavano a Como i Rusca di Bedano, essi vivevano in un territorio che, a quel 
tempo, era soggetto alla Confederazione dei Cantoni elvetici, in attesa di assurgere a sua volta (ma sarà soltanto 
all’inizio dell’Ottocento), al rango di Repubblica e Stato indipendente. Nicolò era, dunque, diocesano comense e 
suddito svizzero: una duplice qualifica che conterà non poco, come vedremo, per la sua vita. 

UNA FAMIGLIA D’ALTRI TEMPI.
Rientrando in casa Rusca, a Bedano, troviamo – accanto ai genitori, Giovanni Antonio e Daria Quadrio – 
altri quattro figli seguiti al primogenito Nicolò: Bartolomeo, Luigi, Cristoforo, Margherita. Ad uno soltanto di 
questi, Cristoforo, spetterà di far proseguire la dinastia familiare; tutti gli altri prenderanno la via del ministero 
ecclesiastico - i due maschi -, o della consacrazione religiosa, Margherita. Stupirebbe tutto questo, se non 
sapessimo che questa era, per lo più, la prassi di una casata possidente, come quella dei Rusca. Affinché 
non andasse diviso, il patrimonio di famiglia veniva assegnato ad un unico figlio (maschio, ovviamente) che 
lo custodisse (eventualmente incrementandolo) insieme al nome della stirpe. Per gli altri maschi di casa si 
aprivano, essenzialmente, due strade: la carriera ecclesiastica o quella militare, entrambe caratterizzate dal 
conseguimento di rendite legate all’ufficio, tali dunque da non gravare, appunto, sul patrimonio familiare. 
Quanto alle femmine, si riservava ad esse una dote: per un possibile matrimonio, solitamente “combinato” 
in maniera conveniente; oppure, con minore impegno economico, per l’ingresso in monastero. I fratelli di 
Nicolò incroceranno anche in seguito le loro strade con la sua: Bartolomeo, soprattutto, che ritroveremo come 
suo coadiutore nell’arcipretura di Sondrio, per poi finire parroco a Montagna. Anche Luigi sarà coadiutore e 
successore di Nicolò, nella sua prima cura parrocchiale, quella di Sessa, in valle di Lugano. Margherita, invece, 
ritroverà il maggiore dei suoi fratelli a Sondrio, come monaca benedettina nel locale monastero di San Lorenzo. 
Cristoforo, infine, vedrà un proprio figlio, Giovanni Antonio, occupare il posto che già era stato dello zio Nicolò, 
nel Collegio Elvetico di Milano; un altro figlio di Cristoforo, Carlo, dopo aver abitato in casa dello zio, a Sondrio, 
sarà parroco di Chiesa Valmalenco. Certo non si può dire che scarseggiavano i preti, in quel contesto; se mai 
si può pensare – e talora si deve constatare – che venisse a 
mancar loro una certa qualità. Dipende, perché affermazioni 
generali in campo storico è meglio non farne. E nel caso dei 
fratelli Rusca, di Nicolò, in particolare, le concrete vicende 
diranno con quale intento si poteva assumere, con quale 
formazione accrescere e, soprattutto, con quale dedizione 
percorrere anche una strada sulla quale era stato naturale, 
quasi scontato, avviarsi. Conoscere dove ha inizio una strada 
non consente affatto di sapere dove arriverà chi la percorre. 
Così è la storia, come la vita.

mons. Saverio Xeres

INFO UTILE:
don Massimo Braguglia

Parroco di Bedano
via san Pietro

CH – 6929 Gravesano
telefono + 41 91 604 53 23

e-mail: massimobraguglia@bluewin.ch
www.parrocchia-gravesano.ch




