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PENSIERINO N° 152

Carissimi parrocchiani di Sondrio,
oggi è la Giornata mondiale della Pace 
e papa Francesco ci invita a prenderci 

cura gli uni degli altri.
Scrive il Pontefice: “Questi e altri eventi, 
che hanno segnato il cammino dell’umanità 
nell’anno trascorso, ci insegnano l’importan-
za di prenderci cura gli uni degli altri e del 
creato, per costruire una società fondata su 
rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come 
tema di questo messaggio: La cultura della 
cura come percorso di pace. Cultura della cura 
per debellare la cultura dell’indifferenza, dello 
scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”.
Il prendersi cura degli altri ha fondamenti 
biblici molto importanti: il Dio creatore che 
si prende cura delle creature, ad Adamo è 
stato affidato il mondo da custodire e curare, 
Caino purtroppo non è stato custode di suo 
fratello, Gesù si prende cura degli ultimi e 
dei poveri, la Chiesa continua con tanti santi 
e opere della carità. Questa visione cristiana 
poi ha portato alla stesura di tanti diritti che 
sono alla base del nostro vivere comune. Di 
conseguenza, il Papa chiede a tutti di “pren-
dere in mano la bussola dei principi sopra 
ricordati, per imprimere una rotta comune al 
processo di globalizzazione, «una rotta vera-
mente umana». Questa, infatti, consentirebbe 
di apprezzare il valore e la dignità di ogni 
persona, di agire insieme e in solidarietà per 
il bene comune, sollevando quanti soffrono 
dalla povertà, dalla malattia, dalla schiavitù, 
dalla discriminazione e dai conflitti. Mediante 
questa bussola, incoraggio tutti a diventare 
profeti e testimoni della cultura della cura, 
per colmare tante disuguaglianze sociali. E ciò 
sarà possibile soltanto con un forte e diffuso 
protagonismo delle donne, nella famiglia e in 
ogni ambito sociale, politico e istituzionale”.
Auguro tanta pace a ciascuno di voi.

don Christian

CONFESSO
a Dio onnipotente e a voi,  
FRATELLI E SORELLE, 
che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni  
per mia colpa, mia colpa,  
mia grandissima colpa
e supplico la beata sempre Vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, FRATELLI E SORELLE,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
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.

DAL LIbRO DEI NumERI (6,22-27)
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e 
ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: 
direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e 
ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome 
sugli Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SALmO RESPONSORIALE (66)
Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Oppure cantato (LD 176):
Dio ci benedica con la luce del suo volto. 
Alleluia, alleluia!
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. rit.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. rit.
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI GALATI (4,4-7)

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto 
la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la 
Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò 
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale 
grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma 
figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELuIA, ALLELuIA
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti,  
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
Alleluia. (cfr. Eb 1,1.2)

DAL VANGELO SECONDO LuCA (2,16-21)
In quel tempo, i pastori andarono, senza indu-
gio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.  
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose 
dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custo-
diva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti 

per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall’angelo prima che 
fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

mISTERO DELLA FEDE
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come ANCHE noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,
ma liberaci dal male.

INVITO ALLA COmuNIONE
Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.   
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola   
e io sarò salvato.

ComuniTà PasTorale di sondrio

VENERDÌ 1° GENNAIO 2021
ore 17.30 in Collegiata
Vespri e canto 

del “Veni, Creator Spiritus”
all’inizio del nuovo anno

mERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021
ore 17.30 in Collegiata

Vespri dell’Epifania

mERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021
ore 15 al Rosario

Benedizione dei bambini 
e preghiera con le famiglie
nella Giornata missionaria dei Ragazzi


