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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
anche quest’anno il Papa ha scritto 
un messaggio per la giornata della 

Pace.
Partendo da una rilettura degli anni del Co-
vid, «è derivata più forte la consapevolezza 
che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere 
al centro la parola “insieme”. Infatti, è insie-
me, nella fraternità e nella solidarietà, che 
costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, 
superiamo gli eventi più dolorosi». Anche 
di fronte alla guerra in Ucraina ci è chiesto 
«di lasciarci cambiare il cuore dall’emergen-
za che abbiamo vissuto, di permettere cioè 
che, attraverso questo momento storico, Dio 
trasformi i nostri criteri abituali di interpre-
tazione del mondo e della realtà. Non possia-
mo più pensare solo a preservare lo spazio 
dei nostri interessi personali o nazionali, ma 
dobbiamo pensarci alla luce del bene comu-
ne, con un senso comunitario, ovvero come 
un “noi” aperto alla fraternità universale. 
Non possiamo perseguire solo la protezione 
di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti 
per la guarigione della nostra società e del 
nostro pianeta, creando le basi per un mondo 
più giusto e pacifico, seriamente impegnato 
alla ricerca di un bene che sia davvero co-
mune».
Papa Francesco ci invita a riscoprire la 
parola “insieme”. È il nostro augurio per 
il nuovo anno che stiamo iniziando: ragio-
niamo insieme, decidiamo insieme, cammi-
niamo insieme, mangiamo insieme, costru-
iamo insieme, preghiamo insieme.  In questo 
mondo individualistico - dove ognuno pensa 
a sé stesso, al proprio star bene, al proprio 
interesse - potrebbe essere una bella rivolu-
zione cristiana.

don Christian

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 GÀLATI (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.

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
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023
ore 15 al Rosario
Benedizione  
dei bambini 
e tombolata  
dell’Epifania

nella Giornata  
missionaria  
dei Ragazzi



IN VENDITA NELLE SACRESTIE
Sui passi della beata Sui passi della beata 
Maria Laura MainettiMaria Laura Mainetti
Prezzo scontato  
per le parrocchie: € 15

IL CALENDARIO 
DOMENICA 1° GENNAIO 2023
Maria Santissima, Madre di Dio
•  Le Messe seguono l’orario domenicale 

consueto, eccetto la celebrazione delle 
20 in Collegiata che è sospesa.

•  ore 17.30 in Collegiata 
Canto dei vespri solenni 
con l’inno Veni, Creator Spiritus

LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazian-
zeno, vescovi e dottori della Chiesa
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2023
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata  

Adorazione eucaristica 
•  dalle 17 alle 18 in Collegiata  

Adorazione eucaristica guidata  
con il gruppo Rinnovamento nello Spirito

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023
Epifania del Signore
•  ore 17.30 in Collegiata 

Canto dei vespri solenni
DOMENICA 8 GENNAIO 2023
Battesimo del Signore
•  Con oggi ritorna la Messa domenicale e 

festiva delle 20 in Collegiata.
•  ore 16 in Collegiata 

Celebrazione dei battesimi

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023

Epifania del Signore
Sante Messe:
•  ore 8 in Collegiata
• ore 8.30 a San Rocco
• ore 8.45 alla Sassella
•  ore 10 al Rosario, al Sacro Cuore  

e a San Rocco
•  ore 10.30 in Collegiata
•  ore 11.15 a San Rocco
•  ore 16.30 in Ospedale
••  ore 17.30 ore 17.30 al Sacro Cuoreal Sacro Cuore
••  ore 18 ore 18 in Collegiata e a San Roccoin Collegiata e a San Rocco

DOMENICA 8 GENNAIO 2023
ore 17.45 alla Beata Vergine del Rosario

Concerto di chiusura 
del tempo di Natale

con l’Orchestra e i solisti della Scuola 
Civica di Musica “C. Abbado”
e con i Civici Cori di Milano

A cura del CID - Circolo Musicale di Sondrio. 
Per prenotazioni: info@circolomusicale.it.

L’assistente spirituale del presidio ospeda-
liero, don Alessandro Di Pascale, effettua - 
nelle ore pomeridiane - la visita ai malati 
nei reparti. I degenti possono chiedere i 
sacramenti della confessione e dell’eucare-
stia, l’unzione dei malati e il viatico. 
È inoltre disponibile per un colloquio con 
il personale ospedaliero.

OSPEDALE
DI SONDRIO

don Alessandro, 349 318 8040

LE VISITE DEI SACERDOTI E DEI MINISTRI

La Santa Comunione  
ai malati e agli anziani

Gli anziani e i malati che volessero ricevere 
la visita di un sacerdote o di un ministro 
straordinario della Comunione sono invi-
tati a mettersi in contatto con l’Arciprete 
don Christian Bricola (333.4949124).

CONFESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato (escluso 

martedì mattina) dalle 8.30 alle 10.30 e 
dalle 16.30 alle 18 sarà presente un sacer-
dote per il sacramento della riconciliazione. 

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



NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Maria Scieghi, 90 anni (09.12.2022); Carla 
Cattaneo, 95 anni (21.12.2022); Letizia 
Vairetti, 88 anni (21.12.2022); Claudio 
Colombera, 62 anni (24.12.2022); Cele-
stina Riatti, 90 anni (25.12.2022); Edda 
Svanetti, 91 anni (26.12.2022); Marina 
Vanotti, 64 anni (26.12.2022); Clara Nobili, 
72 anni (27.12.2022); Ada Del Nero, 89 
anni (27.12.2022); Giuseppina Folini, 89 
anni (29.12.2022). Dall’inizio dell’anno 2022 
sono stati celebrati 219 funerali.

Le Nostre informazioni sono aggiornate al 
29 dicembre. La pubblicazione dei dati (e 
dell’anagrafe dell’anno 2022) riprenderà col 
Foglietto di domenica 8 gennaio 2023.

Di vero cuore, a tutti un grazie per la genero-
sità dimostrata nel raccogliere offerte e beni 
di prima necessità a favore dei detenuti in 
questo tempo di feste natalizie. Vi ricordo 
nella preghiera,

don Alessandro

CASA CIRCONDARIALE CASA CIRCONDARIALE 
DI SONDRIODI SONDRIO

don Alessandro, 349 318 8040don Alessandro, 349 318 8040

christian.bricola@diocesidicomo.it
alessandrodipa.72@gmail.com
v.modenesi@tiscali.it
mirco.sosio@gmail.com
remobracelli@live.it

@

CAMMINO DI PREPARAZIONE

Celebrazione del battesimo
Le famiglie che chiedono il battesimo per i 
propri figli devono prendere contatti con l’Ar-
ciprete don Christian Bricola (333.4949124, 
christian.bricola@diocesidicomo.it). 
Le prossime date dei battesimi:
•  domenica 5 febbraio,  

ore 16 in Collegiata
•  lunedì 10 aprile (Lunedì dell’Angelo),  

nella Messa delle 10.30 in Collegiata

CONTI CORRENTI PER OFFERTE
PARROCCHIA  
SANTI GERVASIO E PROTASIO
•  Crédit Agricole:  

IBAN IT60R0623011010000015946510
•  Banca Popolare di Sondrio:  

IBAN IT87A0569611000000010503X27

PARROCCHIA  
BEATA VERGINE DEL ROSARIO
•  Crédit Agricole:  

IBAN IT65Y0623011010000015583465

PARROCCHIA SANTI GERVASIO  
E PROTASIO - SACRO CUORE
•  Crédit Agricole:  

IBAN IT46N0623011020000015048530

FONDO DIOCESANO DI SOLIDARIETÀ

Continua l’impegno...Continua l’impegno...
Aperto nel tempo della pandemia, il Fondo 
diocesano di solidarietà Famiglia Lavoro 
2020, in memoria di don Renato Lanzetti e 
di tutte le vittime del coronavirus, prosegue 
il proprio impegno a favore delle persone e 
delle famiglie in difficoltà economica. In 
quasi tre anni sono oltre 1.700 gli assistiti 
per un totale di più di 770.000 euro raccolti.
L’ampia rete di prossimità dedicherà parti-
colare attenzione a quanti hanno bisogno 
di accompagnamento in vista di una digni-
tosa occupazione lavorativa.
Anche se ora la crisi energetica e l’infla-
zione creano problemi a tutte le famiglie 
ti chiediamo di dare un tuo contributo per 
continuare ad aiutare chi ha più bisogno!
È possibile effettuare un bonifico intestato 
a “Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio 
ONLUS” con il seguente iban: IT 96 K 0521 
6109 000 000 000 12617.


