
SALMO RESPONSORIALE (17)
Ti amo, Signore, mia forza. 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia,  
mia fortezza, mio liberatore. rit. 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. rit.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (7,23-28)
Fratelli, nella prima alleanza in gran numero 
sono diventati sacerdoti, perché la morte impe-
diva loro di durare a lungo. Cristo invece, poi-
ché resta per sempre, possiede un sacerdozio 
che non tramonta. Perciò può salvare perfetta-
mente quelli che per mezzo di lui si avvicinano 
a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere 
a loro favore. Questo era il sommo sacerdote 
che ci occorreva: santo, innocente, senza mac-
chia, separato dai peccatori ed elevato sopra i 
cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacer-
doti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per 
i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo 
ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. 
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti 
uomini soggetti a debolezza; ma la parola del 
giuramento, posteriore alla Legge, costituisce 
sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui. (Gv 14,23)
Alleluia. 
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CANTO D’INGRESSO
Popolo regale, assemblea santa,
stirpe sacerdotale, popolo di Dio,
canta al tuo Signor.
+ Cantiamo a te, Mediatore tra Dio e l’uomo,
te lodiamo, o strada vivente, cammino del cielo.
Cantiamo a te, Sacerdote della Nuova Alleanza,
te lodiamo, tu sei la nostra Pace nel sangue della Croce.
+ Cantiamo a te, Pastore che ci guidi nel Regno,
te lodiamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso.
Cantiamo a te, Sorgente zampillante di Grazia,
te lodiamo, o Fonte d’acqua viva che noi disseti.

COLLETTA
Dio onnipotente e misericordioso,  
tu solo puoi dare ai tuoi fedeli  
il dono di servirti in modo lodevole e degno;  
fa’ che camminiamo senza ostacoli  
verso i beni da te promessi. 
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 DEUTERONÒMIO (6,2-6) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signo-
re, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della 
tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, 
tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti 
do e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, 
o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu 
sia felice e diventiate molto numerosi nella ter-
ra dove scorrono latte e miele, come il Signore, 
Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: 
il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuo-
re, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi 
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



DAL VANGELO SECONDO MARCO (12,28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli 
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti 
i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
“Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’uni-
co Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è 
questo: “Amerai il tuo prossimo come te stes-
so”. Non c’è altro comandamento più grande 
di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e 
non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto 
il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la 
forza e amare il prossimo come se stesso vale 
più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo 
che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E 
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
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. 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
ore 16 in Collegiata

Celebrazione di 5 battesimi

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2012
ore 21 all’Angelo Custode

Prove della Corale “N. Rusca”

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2012
ore 10 in Arcipretura

Incontro dei preti del Vicariato

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2012
ore 17 in Collegiata
Rosario meditato

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2012
ore 17.30 in Collegiata

Rosario e s. Messa con il Gruppo “Padre Pio”

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2012
ore 18 in Arcipretura

Riunione della Redazione de “Il Campello”
ilcampello@yahoo.it

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2012
ore 21 in Arcipretura

Commissione Caritas Parrocchiale

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2012
ore 21 all’Angelo Custode

Commissione Oratorio “Angelo Custode”

Il FOGLIO PARROCCHIALE lo trovi su
www.parrocchiesondrio.it/foglietto

8 NOVEMBRE - DALLE 20.30 ALLE 21.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Chiesa del Sacro Cuore

5 NOVEMBRE - ORE 21 a S. CROCE
Formazione per tutti

gli animatori della liturgia
 “Il Signore sia con voi”:

l’assemblea radunata
e i suoi ministri



La Collegiata
luogo per le indulgenze 

dell’Anno della fede
Il Vescovo Diego Coletti ha comunicato che la 
Basilica Cattedrale e la Collegiata di Sondrio, 
per chi vi si recherà in forma di pellegrinaggio, 
sono i luoghi diocesani ove sarà possibile otte-
nere le indulgenze dell’Anno della Fede. Analo-
gamente è prevista l’indulgenza, alle consuete 
condizioni, per chi parteciperà alla liturgia di 
beatificazione del Servo di Dio Nicolò Rusca il 
21 aprile 2013 alle ore 15.30 a Sondrio.

Excelsior, 26.10.2012: 
Il Vescovo Diego Coletti tiene una lezione 
su Nicolò Rusca ai liceali del Pio XII.

MOSTRA OPERAZIONE MATO GROSSO
Palazzo Martinengo, 3-24 novembre 

da martedì a venerdì: 15.30-19
sabato e domenica: 10-12.30 e 15.30-19

www.donbosco3a.it

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2012
ore 21 al Rosario

Prove del Coro “Beata Vergine del Rosario”

SABATO 10 NOVEMBRE 2012
ore 10.30 al S. Cuore

Incontro catechisti delle superiori

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012
Consegna del “Padre nostro”
ai bambini di 4ª elem.
alle ore 10.30 al S. Cuore
e alle ore 11.15 in Collegiata

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi in Collegiata il 04.11.2012: Mi-

col Agnelli, Manuel Bertalli, Valeria Bertolini, 
Cecilia Del Vincenzo, Andrea Paini. Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 55 battesimi.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Fabio 
Bavieri, 83 anni (20.10.2012); Maddalena 
Nani, 67 anni (22.10.2012); Silvana Chessa, 
73 anni (23.10.2012); Virginia Della Vedova, 
76 anni (24.10.2012); Elisabetta Gurini, 92 
anni (26.10.2012); Vittorio Mazzucchi, 75 
anni (28.10.2012). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 138 funerali.

IL VANGELO NEL MONDO
«I cristiani portino il Vangelo nel mondo 
con sereno coraggio e vincendo la paura»
Messaggio del Sinodo dei Vescovi al popolo di 
Dio a conclusione della 23ª Assemblea Genera-
le Ordinaria. Il testo integrale:

www.osservatoreromano.va (27.10.2012)

11 NOVEMBRE - ORE 14.50 a S. CROCE
Consiglio

Pastorale Parrocchiale
parrocchie.sondrio@laposte.net 



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 3ª puntata

PREPARANDOSI A SERVIRE
Fare il prete, al tempo di Nicolò Rusca, poteva significare soltanto una comoda 
sistemazione. Per avviarsi su questa strada bastava, in sostanza, ottenere uno 
dei tanti “benefici” a disposizione, ovvero quell’insieme di beni della cui rendita 
veniva investito il titolare di un ufficio ecclesiastico; meglio ancora trovare un 
beneficio sine cura, esente cioè da qualunque impegno di cura d’anime, ovvero 
di ministero. In tal caso bastava essere buoni amministratori dei beni temporali 
che garantivano al beneficiato il proprio “onesto” sostentamento. Avrebbe 
potuto succedere così, indubbiamente, anche per il giovane Nicolò. Una famiglia 
abbastanza in vista come la sua - il papà era notaio, una delle professioni più 
influenti e prestigiose all’epoca; la mamma era una Quadrio – non avrebbe certo 
avuto difficoltà a procurargli una “sinecura”: una cappellania quantomeno i 

Rusca già la possedevano, proprio a Bedano. 

ALLA SCUOLA DI UN PARROCO.
Diversa fu, di fatto, la scelta di vita intrapresa da Nicolò. Prima che alla ricerca del beneficio (come molti suoi 
contemporanei, già in tenera età), egli fu impegnato a conseguire una buona formazione, umana e culturale. 
Lo attesta già la guida che egli si scelse (o che, forse, scelse lui): un semplice parroco ma che non era un 
parroco qualunque. Dietro Domenico Tarilli - curato di Comano, presso il quale apprese il giovane Rusca i primi 
rudimenti del latino -, si delinea, infatti, la figura del grande Carlo Borromeo, di cui quel parroco era assiduo 
collaboratore. Ed ecco, di nuovo, la strada di Nicolò incrociarsi con la via maestra segnata dal concilio di Trento. 
Se vi era stato un aspetto particolarmente messo a fuoco e vigorosamente riformato, in quella pur tormentata 
assemblea, era stato, infatti, proprio il compito e lo stile di vita di vescovi e preti, essenzialmente ricondotti 
alla loro fondamentale identità: quella di pastori. Non mercenari, dunque, che si preoccupano del proprio… 
beneficio personale, bensì imitatori di Cristo che conosce, guida, alimenta - come un pastore fa con le sue 
pecore - l’umanità affidata alle sue cure, e per la quale, anzi, dona la sua stessa vita. Questo grande ideale 
evangelico ripresentato dal concilio, Carlo Borromeo era stato uno dei primi a porlo in atto. Rampollo di una 
delle più grandi famiglie italiane, al vertice della carriera ecclesiastica in quanto (cardinal) nipote di un papa 
(Pio IV), egli aveva lasciato Roma, con tutti i suoi… benefici. Voleva assumere realmente quel titolo di vescovo 
di Milano che gli era stato conferito ma che, di quei tempi, poteva significare semplicemente una ricca rendita 
da sfruttare. Scelse, invece, di essere vescovo nel senso di pastore, iniziando una cura assidua (ed energica) 
del suo gregge, fino a consumarvi tutte le forze. In tal modo, non soltanto era divenuto quasi la traduzione 
vivente degli insegnamenti conciliari, ma aveva iniziato a trasmetterli anche a molti altri, nella sua diocesi ed 
oltre. Sapendo, in particolare, che le popolazioni settentrionali della Lombardia, in quanto confinanti o talora 
anche soggette agli Svizzeri, abbisognavano di un’intensa azione pastorale - anche per evitare di essere attratti 
in quella Riforma protestante che aveva coinvolto i territori elvetici - , pensò a fondare il Collegio Elvetico. 
Era destinato ad accogliere giovani promettenti e ben disposti ad un qualificato e generoso ministero in quei 
territori particolarmente a rischio.

ALL’OMBRA DEL BORROMEO. 
Fu  proprio in quel collegio che Nicolò intraprese la sua formazione al presbiterato. E se il rettore era un 
valtellinese - Giovanni Pietro Stoppani, originario di Grossotto - la figura di riferimento era, ovviamente, quella 
di Carlo Borromeo. Non si era limitato a fondare quell’istituto ma 
lo sorvegliava come creatura prediletta, recandovisi di tanto in 
tanto. Rusca poté dunque conoscerlo personalmente, al punto 
da dichiarare, in seguito, di essere stato «nodrito» da quel 
personaggio «di santa memoria», per l’«ardentissimo zelo» e la 
«bontà segnalata». Nella quotidiana frequenza del vicino collegio 
di Brera, retto dai gesuiti, Nicolò attinse una formazione teologica 
di alto livello. Tra l’altro, poté apprendere le lingue bibliche, 
l’ebraico e il greco: gli saranno di grande utilità, come vedremo, 
nel suo ministero parrocchiale. Esse indicavano, comunque, quel 
ritorno alle fonti stesse della Rivelazione che era – allora come 
sempre – principio e alimento di autentica riforma della Chiesa.

mons. Saverio Xeres




