
intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della 
sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà 
molti, egli si addosserà le loro iniquità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (32)
Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo. 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. rit.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. rit.
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. rit.

DALLA LETTERA AGLI EBREI (4,14-16)
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 
grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il 
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione 
della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacer-
dote che non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova 
in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Acco-
stiamoci dunque con piena fiducia al trono della 
grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, 
così da essere aiutati al momento opportuno.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA.
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  
e dare la propria vita in riscatto per molti.
(Mc 10,45)
Alleluia. 

21 ottobre 2012 - 29ª del tempo ordinario - B

Parrocchie di Sondrio 
SANTI GERVASIO E PROTASIO 
BEATA VERGINE DEL ROSARIO

ANTIFONA D’INGRESSO
Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta,  
rivolgi a me l’orecchio e ascolta la mia preghiera.  
Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi,  
proteggimi all’ombra delle tue ali. (sal 17,6.8)

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, crea in noi
un cuore generoso e fedele, perché possiamo 
sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. 
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 ISAÌA (53,10-11) 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quan-
do offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà 
per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo 



DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giaco-
mo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 
volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse 
loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Pote-
te bere il calice che io bevo, o essere battezzati 
nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: 
«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e 
nel battesimo in cui io sono battezzato anche 
voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra 
o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è 
per coloro per i quali è stato preparato». Gli 
altri dieci, avendo sentito, cominciarono a in-
dignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù 
li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che co-
loro i quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi le op-
primono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti».
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.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Gli occhi del Signore sono su quanti lo temono,  
su quanti sperano nella sua grazia, per salvare 
la loro vita dalla morte,  
per farli sopravvivere in tempo di fame.
(sal 33,18-19) 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2012
ore 15.30 al Rosario

Celebrazione del battesimo di Matilde e Marco

86ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Le offerte raccolte durante le messe festive 

del 20 e 21 ottobre saranno 
destinate alle Missioni.

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

25 OTTOBRE 2012 
dalle 20.30 alle 21.30

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Chiesa del Sacro Cuore

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2012
ore 20.45 in Arcipretura

Consiglio Pastorale Vicariale

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012
ore 19.30 all’oratorio S. Cuore

La Bottega della Solidarietà
organizza la

“Cena equa e solidale e a km 0”
Prenotare entro il 22 c.m.: 0342 567310

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2012
ore 21 all’Angelo Custode
Prove di canto
per la Corale “N. Rusca”



SABATO 27 OTTOBRE 2012
dalle 15.30 alle 20.30

a Regoledo di Cosio
“Formazione alla corresponsabilità ecclesiale”

Invito rivolto ai componenti
dei Consigli Pastorali Vicariali e Parrocchiali
Iscrizioni e prenotazioni entro il 24 ottobre 

all’A.C. diocesana 031/265181 - accomo@tin.it

SABATO 27 OTTOBRE 2012
ore 19.30 all’Oratorio “Sacro Cuore”

CENA DI SOLIDARIETÀ – FAMIGLIE PER IL PERÙ
Si prega di prenotarsi entro giovedì 25 chiaman-
do: Roberto 0342.513531; Rosi 338.8497868; 
Rosalba 0342.513285; Ida 0342.218024

NOSTRE INFORMAZIONI
•  Battesimi (B.V.R.) il 21.10.2012: Matilde 

Varisto, Marco Garbellini. Dall’inizio dell’an-
no sono stati celebrati 12 battesimi.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Ma-
rialena Scinetti, 52 anni (10.10.2012); Car-
la Setti, 72 anni (11.10.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 128 funerali.

SABATO 27 OTTOBRE 2012
ore 15.30 all’oratorio “San Rocco”

L’Azione Cattolica Ragazzi invita le famiglie alla 
FESTA DEL CIAO INTERVICARIALE

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012
ore 10.30/19 a Colda

“Cammino di fede” - Giornata di spiritualità
Info: 0342/380160

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012
ore 15.30 in Arcipretura

Don Marco incontra le famiglie
dei battezzandi di Novembre

CON DOMENICA 28 OTTOBRE 2012 
l’orario delle Messe in Collegiata 

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

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012
ore 21

al Rosario
Prove del Coro “B.V.R.”

28 OTTOBRE 2012
TORNA L’ORA SOLARE

che resterà in vigore
fino al 30 marzo 2013.

Sposteremo le lancette dei nostri orologi 
un’ora indietro.

Colda, 17.09.2012: Professione dei voti semplici 
di Sara Misuri della Comunità “Santo Spirito”

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012
ore 11.30 in Collegiata

S. Messa presieduta dal Vescovo
con la presenza

dell’Istituto Scolastico “Pio XII”

VENERDÌ 26 OTTOBRE
ore 20.45 al Sacro Cuore
Momento di formazione
e di presentazione
del nuovo sussidio
per i catechisti e gli educatori
dei 14enni

SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE
a Menaggio “2 Giorni Giovani”

www.pgcomo.org
Iscrizioni: 031.5001210 segreteria@pgcomo.org

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012
Consegna

del comandamento dell’amore
ai bambini di 5ª elementare:

ore 10 al Rosario, ore 10.30 al S. Cuore e 
ore 11.15 in Collegiata



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca - 1ª puntata

Una data, una vocazione
Nessuno sceglie quando e dove nascere; semmai, sono il tempo e il luogo in 
cui una persona inizia la propria vita ad influenzare le sue scelte. La vicenda 
umana di Nicolò Rusca viene a collocarsi nella seconda metà del Cinquecento, 
affacciandosi di poco sul secolo seguente: dal 1563 al 1618. Siamo dunque 
in piena età moderna e tuttavia ancora fumanti appaiono le rovine della cri-
stianità medioevale, sfaldatasi a seguito di una lunga e profonda crisi inter-
na, quindi dilaniata da un contrasto che ne infranse la fondamentale unità 
attorno alla fede che da secoli aveva impregnato di sé i popoli concorsi a 
formare l’Europa. 

UNA CRISTIANITÀ IN DISSOLUZIONE.
Da alcuni secoli, ormai, gli intenti e gli stili di vita di una parte consistente della Chiesa, del suo vertice 
romano, soprattutto, si erano fatti assai diversi rispetto a quelli propriamente cristiani: la mitezza evange-
lica appariva oscurata da una potenza massiccia e inflessibile; la povertà di Cristo e degli apostoli veniva 
ampiamente smentita dalla ricchezza di chi pure ne rivendicava la successione; e all’abbandono delle virtù 
evangeliche aveva fatto inesorabilmente seguito la decadenza morale e spirituale. Una corruzione che – 
come aveva dichiarato pubblicamente papa Adriano VI nel 1522 – «dal capo (ossia dal vertice papale) si 
era diffusa in tutte le membra» del corpo ecclesiale. Da tempo, pertanto, si invocava una riforma, e si era 
pure cercato di attuarla, grazie all’impegno diffuso di molti cristiani: gruppi di laici che iniziavano a leggere 
la Bibbia e a tradurla in pratica; vescovi e preti che assumevano nuovamente come primario il compito 
pastorale; religiosi che tornavano all’osservanza delle regole. La tragedia fu che tutto questo sforzo si 
produsse quando ormai era troppo tardi e il male così profondamente diffuso da sembrare di non poterlo 
più sradicare. Vari riformatori che si erano susseguiti nella prima metà del Cinquecento, soprattutto a Nord 
delle Alpi (Lutero, Zwingli, Calvino, per ricordare solo i principali), ritennero allora di dover passare a so-
luzioni radicali, eliminando d’un colpo quell’apparato ecclesiastico ormai troppo ingombrante e incoerente, 
per riavvicinarsi il più possibile alla forma “primitiva” della vita cristiana, guidata dal solo Vangelo: di qui 
l’aggettivo “evangelico” a qualificare riforme che, in verità, si presentavano ormai come vere e proprie rivo-
luzioni. La complessa struttura ecclesiastica da cui si voleva prendere le distanze custodiva, infatti, insieme 
a tanta zavorra, quel formidabile patrimonio di dottrina e di istituzioni che è la Tradizione cattolica. Per lo 
stretto legame ancora esistente tra sfera ecclesiastica e assetto politico, intere comunità locali e addirittura 
molti piccoli e grandi Stati avevano aderito, come tali, alle Riforme evangeliche; e quando Carlo V tentò 
nuovamente di forzare tutti all’antica fede e all’unico Impero, quelle città e principati si opposero con una 
pubblica dichiarazione, o “protesta”: di qui l’altro nome, più noto, di Riforme protestanti. 

UN CONCILIO PER IL RINNOVAMENTO.
Verso la metà del secolo, finalmente, si corse ai ripari. Più che una corsa, in verità, fu una lenta e faticosa 
ricerca di intese per poter convocare quell’assemblea universale, delle Chiese nonché degli Stati, qual era 
allora un concilio, composto sia da vescovi sia da sovrani, gli uni e gli altri assistiti da teologi e giuristi. 
Dopo aver cercato – inutilmente – di ricomporre la frattura ormai profondamente incisa nella cristianità, 
il concilio si concentrò sull’altra, impellente esigenza dei tempi: la riforma della Chiesa, ponendo rimedio 
a molte delle distorsioni insorte, e al contempo riproponendo in maniera chiara e organica il patrimonio 
dottrinale della Tradizione. Con ciò, da un lato si cristallizzava di fatto una divisione fra Chiese diverse – 
quelle riformate e quella cattolica –; dall’altra si poneva mano ad una “ristrutturazione” di quest’ultima 
in grande stile, sia nell’organizzazione, sia nella dottrina. Un’opera grandiosa che avrebbe richiesto alcuni 
secoli per essere attuata.
Dal 1545, allorché aveva iniziato a raccogliersi nella piccola città di Trento, da cui prese il nome, quel con-
cilio protrasse i suoi lavori, interruzioni comprese, per ben 18 anni. Sarebbe giunto a conclusione alla fine 
dello stesso anno in cui veniva alla luce Nicolò Rusca. E proprio all’applicazione di quel concilio saranno 
strettamente legate le sue scelte di vita. 

mons. Saverio Xeres




