
3 GENNAIO 2021
2ª domenica 
dopo Natale – B

COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

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 DEL SIRACIDE (24,1-4.12-16)
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il 
proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama 
la sua gloria. Nell’assemblea dell’Altissimo apre 
la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua 
gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella 
santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine 
degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è bene-
detta, mentre dice: «Allora il creatore dell’universo 
mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi 
fece piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda 
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
scriveva don Saverio Xeres: “Difficile 
sottrarsi al fascino della Sassella. Che 

la si guardi da lontano o – ancor meglio- la 
si viva quasi dall’interno, nel mutare delle 
prospettive e dei colori, lungo la giornata e 
le stagioni, essa attrae l’animo del passante 
occasionale come dell’abituale frequentatore”. 
In effetti è proprio così! La Madonna della 
Sassella ha un posto tutto particolare nel 
cuore dei Sondriesi. Ricordo ancora con gioia 
la settimana di preghiera in cui abbiamo 
ospitato la Madonna di Gallivaggio, giorni in 
cui ho visto tanto amore per Maria da parte 
di tutti, grandi e piccoli.
La chiesa della Sassella è stata consacrata 
il 2 febbraio del 1521 - quindi 500 anni 
fa! – dal vescovo di Laodicea Francesco 
Ladino su mandato del vescovo di Como. 
“La chiesa che appariva con edifici ampliati 
e onorabili strutture, sotto il titolo della 
Vergine Maria, venne consacrata con solenne 
processione cantando inni e canti a gloria e 
lode dell’Onnipotente Dio e di tutti i santi” 
(tratto liberamente da Augusta Corbellini, 
Excusrsus storico-documentario, da Santa 
Maria della Sassella).
Vista la situazione in continua evoluzione, al 
momento non ho nessun progetto e nessuna 
idea, ma sono certo che insieme troveremo 
il modo di festeggiare questo felice anniver-
sario. Purtroppo la chiesa è piccola e quindi 
da febbraio è praticamente sempre chiusa ma 
speriamo al più presto di poterla riaprire per 
poter pregare con devozione la Madonna.

don Christian



in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda 
le tue radici tra i miei eletti”. Prima dei secoli, fin 
dal principio, egli mi ha creato, per tutta l’eter-
nità non verrò meno. Nella tenda santa davanti 
a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. 
Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in 
Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici 
in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del 
Signore è la mia eredità, nell’assemblea dei santi 
ho preso dimora».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (147)
Il Verbo si è fatto carne 
e ha posto la sua dimora  
in mezzo a noi.
Oppure cantato (LD 188):
Pone la tenda tra noi 
il Verbo fattosi carne.
Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. rit.
Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. rit.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. rit.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AGLI EFESINI (1,3-6.15-18)

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella carità, prede-
stinandoci a essere per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
Perciò anch’io Paolo, avendo avuto notizia della 
vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che 
avete verso tutti i santi, continuamente rendo 
grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, 
affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 

Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione per una profonda conoscenza di 
lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Gloria a te, o Cristo, annunciato a tutte le genti; 
gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. 
Alleluia. (cfr. 1 Tim 3,16)

DAL vANGELO SECONDO GIOvANNI (1,1-18)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero 
per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato 
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali, non da sangue né da volere di 
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene 
dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era 
di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è 
avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai 
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 3 GENNAIO 2021
2ª domenica dopo Natale
•  Le Messe secondo l’orario domenicale 

consueto. È sospesa la celebrazione 
delle 20 in Collegiata.

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021
Epifania del Signore
•  ore 17.30 in Collegiata

Canto dei vespri
SABATO 9 GENNAIO 2021
•  ore 7 in Collegiata

Rosario e Messa  
in onore della Madonna

DOMENICA 10 GENNAIO 2021
Battesimo del Signore
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione dei battesimi

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.

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.

mERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021

Epifania del Signore
Sante Messe:
•  ore 8 in Collegiata
•  ore 8.30 a San Rocco
•  ore 10 in Collegiata, al Rosario, al Sacro 

Cuore e a San Rocco
•  ore 11.15 in Collegiata e a San Rocco
•  ore 17.30 al Sacro Cuore
•  ore 18 in Collegiata e a San Rocco



FONDO DI SOLIDARIETÀ FAmIGLIA LAvORO

Negli scorsi mesi la Diocesi di Como ha atti-
vato un fondo di solidarietà alla memoria 
di don Renato Lanzetti e di tutte le vittime 
del coronavirus con lo scopo di aiutare le 
famiglie in difficoltà (disoccupazione, cassa 
integrazione, precarietà economica) a causa 
dell’emergenza sanitaria.
Da maggio sono circa 250 le famiglie assistite 
dalla Caritas diocesana, grazie alla generosità 
di tante persone che hanno effettuato un 
versamento. Perché il Fondo possa ancora 
aiutare famiglie e persone è necessario un 
ulteriore gesto di solidarietà in aggiunta 
a quello, ammirevole, che la comunità par-
rocchiale e singole persone stanno offrendo 
ai poveri della porta accanto.  

Per contribuire è possibile effettuare un 
bonifico intestato a Fondazione Caritas 
Solidarietà e Servizio. Il contributo è dedu-
cibile in base alla vigente normativa fiscale.
•  IBAN: IT 96 K 05216 1090 0000 0000 12617
•  Causale: Contributo Fondo di Solidarietà 

Famiglia Lavoro 2020

mERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021
ore 15 al Rosario

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

vISITA AI mALATI E AGLI ANZIANI
Gli anziani e i malati della Comunità pa-
storale che volessero ricevere la visita di 
un sacerdote o di un ministro straordinario 
della Comunione sono invitati a mettersi in 
contatto con don Enzo Cipro (349.6673836).

mESSE AL SACRO CUORE
       Da sabato 28 novembre tutte le Messe 
al Sacro Cuore saranno celebrate nel salo-
ne dell’oratorio perché, causa emergenza 
Covid, non si può accendere questo tipo di 
riscaldamento della chiesa. 

ATT
ENZ
ION
E

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
saranno presenti alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN ROCCO da lunedì a sabato dal-
le 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 
i Salesiani si rendono disponibili per le 
confessioni.

Il cappellano don Alessandro Di Pascale 
effettua, solitamente nelle ore pomeridiane, 
la visita ai malati nei reparti in cui può 
accedere, compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria in corso. I degenti possono chiedere 
i sacramenti della confessione, dell’eucare-
stia, dell’unzione dei malati e del viatico. 
È inoltre disponibile per un colloquio con 
il personale ospedaliero.

OSpEdalE
di SOndRiO

don Alessandro, 349 318 8040

CaSa CiRCOndaRialE 
di SOndRiO

Il cappellano della Casa Circondariale di 
Sondrio ringrazia per la 
generosità e l’interesse 
dimostrati. Si segnala che 
è gradito anche materiale 
di cancelleria (quaderni, 
penne, matite, buste e 
francobolli) da consegnare ai sacerdoti.


