
ceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve 
e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Isra-
ele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà 
Israele con gioia alla luce della sua gloria, con 
la misericordia e la giustizia che vengono da lui.
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.
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. rit.

Dalla lettera Di san paolo apostolo
ai Filippési (1,4-6.8-11)
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo 
faccio con gioia a motivo della vostra coope-
razione per il Vangelo, dal primo giorno fino al 
presente. Sono persuaso che colui il quale ha ini-
ziato in voi quest’opera buona, la porterà a com-
pimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti 
Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro 
per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E per-
ciò prego che la vostra carità cresca sempre più 
in conoscenza e in pieno discernimento, perché 
possiate distinguere ciò che è meglio ed esse-

9 dicembre 2012 - 2ª 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!

Colletta
Dio grande e misericordioso,  
fa’ che il nostro impegno nel mondo  
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio,  
ma la sapienza che viene dal cielo  
ci guidi alla comunione con il Cristo,
nostro Salvatore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Dal libro Del proFeta baruC (5,1-9) 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della 
gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvol-
giti nel manto della giustizia di Dio, metti sul 
tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, per-
ché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni cre-
atura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per 
sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». 
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e 
guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal 
tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola 
del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono 
allontanati da te a piedi,  incalzati dai nemici; 
ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un 
trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare 
ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare 
le valli livellando il terreno, perché Israele pro-



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

re integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, 
ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
(Lc 3,4.6)
Alleluia. 

Dal Vangelo seConDo luCa (3,1-6)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governato-
re della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto 
i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deser-
to. Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tor-
tuose diverranno diritte e quelle impervie, spia-
nate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
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. posta.collegiata@email.it

luneDì 10 DiCembre 2012
ore 21 all’angelo Custode

Prove di canto per la Corale “N. Rusca”

DomeniCa 9 DiCembre 2012
giornata per iL Seminario dioCeSano
Le offerte raccolte durante le Messe verranno 
destinate per il seminario.

luneDì 10 DiCembre 2012
ore 9 in Collegiata

S. Messa con il Gruppo “Speranza e vita”

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. 

catechesi per gli adulti  
“iL vangeLo di giovanni”
lunedì 10 dicembre
ore 18 al rosario e
ore 21 all’angelo Custode con don marco



arcipretura di Sondrio
0342.514510 - fax 0342.215941

nostre inFormaZioni
defunti (Santi gervasio e protasio): 
Alessandro Gilardi, 59 anni (29.11.2012); Ida 
Scherini, 84 anni (04.12.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 157 funerali.

marteDì 11 DiCembre 2012
ore 9.30/13 a Colda

Ritiro spirituale di Avvento per i preti

VenerDì 14 DiCembre 2012
ore 21 al rosario: Prove “Coro B.V.R.”

sabato 15 DiCembre 2012 - ore 17
galleria ‘Creval’ in piazza Quadrivio

Nell’Anno della Fede inaugurazione
della mostra

videro e credettero.
La bellezza e la gioia di essere cristiani

11 Febbraio 2013
pellegrinaggio nei luoghi di nicolò rusca
Bedano, Sessa e Lugano: luoghi per ripercorrere 
l’esperienza di Nicolò Rusca che ha arricchito 
con la sua testimonianza di fede la vita della 
nostra Comunità parrocchiale. I dettagli del 
programma verranno comunicati con gennaio.

sabato 15 DiCembre 2012
ore 20 a San rocco
Cena Sidamo

Prenotazione entro il 12 dicembre 2012 
telefonando a Paola: 347/4421396

Quota: € 5 per i bambini dai 6 ai 14 anni 
ed € 20 dai 15 anni in poi  

sabato 15 DiCembre 2012
ore 21 in Collegiata

Concerto di Natale della Banda Cittadina
“Celestino Pedretti”

DomeniCa 16 DiCembre 2012
ore 10.30/19 a Colda

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

VenerDì 14 DiCembre
ore 21 all’“excelsior”

CAteChiSMo ChieSA CAttoLiCA:
LA SuA iMPoRtANzA

PeR L’oGGi deLLA ChieSA 
con mons. Angelo Riva

DomeniCa 16 DiCembre 2012
ore 15 all’angelo Custode
FeSta di nataLe

Vi aspettiamo in oratorio
per un momento di festa,

amicizia e divertimento
per grandi e piccini!

Alle ore 17 tutti in cappellina per l’inizio 
della novena di Natale.

28 DiCembre 2012
Chierichetti della Città a St. moritz

Partenza dalla stazione ferroviaria di Sondrio 
alle ore 8.02; il rientro è previsto per le ore 
19.37. Pranzo al sacco presso la Parrocchia 
di St. Moritz e nel pomeriggio possibilità di 
pattinare. Documenti validi per l’espatrio. 
Quota: € 25 fino a 15 anni ed €45 per 
gli adulti. Iscrizioni entro il 23 dicembre 
telefonando a don Ferruccio: 333/4211260.

novena di natale
dal 16
al 24 dicembre 2012
In Collegiata
durante la Messa delle ore 18.
Al S. Cuore ore 16.15; in ospedale ore 16.30; 
alla B.V.R. ore 16.30; all’Angelo Custode ore 
17.15; a San Rocco ore 20.45.



Celebrazione della beatificazione
del Servo di Dio Nicolò Rusca, Arciprete di Sondrio

Sondrio, piazza Garibaldi, domenica 21 aprile 2013 ore 15.30

La Comunità di Sondrio Si prepara: appuntamenti da “mettere in agenda”
•  lunedì 11 febbraio 2013: pellegrinaggio in Svizzera, a Bedano (paese natale di Nicolò 

Rusca), Sessa (Parrocchia del primo ministero) e Lugano;
•  giovedì 14 febbraio 2013: alle ore 21.00, presso sala “Don Vittorio Chiari” (S. Rocco): 

Incontro di approfondimento sul periodo storico e sulla vita e il ministero di Nicolò Rusca;
•  venerdì 15 febbraio 2013: alle ore 21.00, presso la Collegiata: Incontro di preghiera.
 Ulteriori iniziative, anche a livello diocesano, verranno prossimamente comunicate.

per Chi voLeSSe dare una mano neLLa preparazione o Contribuire
Per la celebrazione, nel pomeriggio di domenica 21 aprile 2013, giungeranno a Sondrio fedeli 
provenienti da tutta la Diocesi e dalla vicina Svizzera, oltre ai rappresentanti di tutte le diocesi 
della Lombardia, insieme al delegato del Santo Padre, il cardinale Angelo Amato, Prefetto 
della Congregazione della Cause dei Santi. Sarà pertanto necessario prevedere alcuni specifici 
allestimenti per la celebrazione, in modo da consentire la partecipazione al maggior numero 
possibile di fedeli in piazza Garibaldi. Il desiderio più profondo è quello di fare le cose per bene, 
belle, in assoluta sobrietà, senza sprechi, tenendo conto anche delle difficoltà economiche del 
momento che stiamo vivendo. Alcuni Enti, Associazioni e privati hanno già dato, con grande 
sensibilità, la disponibilità a collaborare in uno spirito di condivisione e di solidarietà; a loro 
già da ora va la nostra gratitudine. Ma c’è posto per tutti !!! Anzi c’è necessità dell’aiuto di 
tutti. L’intera Diocesi è chiamata a vivere, a preparare e a organizzare questo importante evento 
nell’Anno della Fede, che deve essere un momento forte di partecipazione dell’intera comunità. 
È giusto che noi sondriesi, “giocando in casa” e orgogliosi della beatificazione del nostro 
Arciprete, facciamo la nostra parte. Nessuno deve sentirsi escluso. Chi lo desidera può segnalare 
la propria disponibilità a prestare competenza, manodopera e professionalità o anche mediante 
sponsorizzazioni (ad esempio per la realizzazione degli addobbi, mettendo a disposizione le 
attrezzature, …). Inoltre tutti possono contribuire facendo un versamento sui conti correnti 
aperti per l’occasione e riportati qui di seguito. Proponiamo inoltre una attenzione speciale per 
finanziare due “opere” che rimarranno come patrimonio della nostra comunità e che sosteniamo 
con le nostre offerte: il restauro del “catafalco” che verrà utilizzato come altare della celebrazione 
e la realizzazione di un supporto per l’urna contenente le reliquie dell’Arciprete Nicolò Rusca 
nella apposita cappella. 
Tutto l’apparato esteriore e culturale deve essere uno stimolo a cogliere l’essenziale. Celebriamo 
la santità di un nostro sacerdote e questo deve portarci a vivere la nostra vita cristiana con la 
sua stessa generosità e radicalità: la santità non è solo sua, deve diventare il nostro stile di 
vita, oggi!
Per informazioni o per dare la propria disponibilità a collaborare contattate direttamente 
l’Arciprete mons. Marco Zubiani (tel. 0342.514510).

Le erogazioni liberali alla Chiesa Cattolica sono deducibili dal reddito d’impresa nella misura 
prevista dall’art.100 del testo unico imposte sui redditi

banca di valle Camonica IBAN IT60D0324411000000000008007
banca popolare di Sondrio IBAN IT58R0569611000000005998X81
Credito valtellinese  IBAN IT58G0521611010000000017601
intesa San paolo  IBAN IT96A0306911010100000007953




