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PASTORALE
DI SONDRIO

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle,
in questa festa del Battesimo di Gesù,
lasciamoci purificare dal soffio vitale  
dello Spirito Santo che dal giorno  
del nostro battesimo ci rende nuovi e liberi,
nel segno di quest’acqua su cui invochiamo
la benedizione dall’Alto. 

O Dio creatore, che nell’acqua e nello Spirito
hai dato forma e volto all’uomo e all’universo.
Gloria a te, Signore. (LD 720)

O Cristo, che dal petto squarciato sulla croce
hai fatto scaturire i sacramenti  
della nostra salvezza. Gloria a te, Signore.
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
al termine del cammino di Avvento 
e delle celebrazioni del Natale vorrei 

invitarvi a ringraziare Dio.
Mi sembra che, nonostante tutte le difficoltà 
del momento presente, la nostra comunità 
abbia vissuto con intensità questo periodo e 
abbia accolto con stupore e meraviglia il dono 
di Gesù Bambino.
È andato bene il cammino pensato e proposto 
per i bambini, con 200 corone di Avvento 
distribuite, con le schede settimanali, con i 
momenti di preghiera il 20 dicembre e all’Epi-
fania molto partecipati, con la novena su 
YouTube da famiglia a famiglia. È andato bene 
il cammino per i ragazzi e i giovani con i loro 
appuntamenti settimanali, con l’incontro con 
Franco Nembrini e con le attività caritative.
È andato bene il cammino degli adulti con la 
proposta di vivere le novene, sia dell’Immaco-
lata che del Natale, riuscito anche il piccolo 
esperimento della novena alle 7 di mattina e 
la catechesi in collegiata una domenica po-
meriggio. Bene anche i momenti di preghiera 
per le famiglie organizzati dai gruppi familiari.

È andata bene anche la partecipazione alle 
sante Messe di Natale e delle altre feste. Ab-
biamo pregato bene, cantato bene, adattandoci 
ai nuovi orari senza problemi, riempiendo le 
chiese ma sempre rispettando tutte le regole 
del Covid. Abbiamo incontrato tutti i malati 
che hanno chiesto una visita e tante persone 
anziane che per prudenza adesso preferiscono 
non venire in chiesa. Con l’aiuto degli ope-
ratori, siamo riusciti a far entrare Gesù nelle 
diverse case di riposo della città per far vivere 
un momento di preghiera a tutti gli ospiti.
Quindi, ringraziamo Dio per il cammino 
svolto e continuiamo a camminare!
A dir la verità proprio tutto non è andato bene 
perché in quest’ultimo mese abbiamo celebrato 
più di 30 funerali, tra cui anche quelli di don 
Giorgio e di don Tarcisio. Accompagniamo con 
la preghiera questi nostri fratelli e sorelle alle 
porte del Paradiso. Continuiamo a star vicini 
ai familiari e ai parenti che sono nel dolore 
perché, a causa dei ricoveri in ospedale, non 
hanno potuto fare tutto quello che avrebbero 
voluto.
 don Christian

PENSIERINO N° 155

O Spirito Santo,  
che dal grembo battesimale della Chiesa
ci hai fatto rinascere come nuove creature.
Gloria a te, Signore.

O Dio, che raduni la tua Chiesa,
sposa e corpo del Signore,
nel giorno memoriale della risurrezione,
benedici il tuo popolo
e ravviva in noi per mezzo di quest’acqua
il gioioso ricordo e la grazia
della prima Pasqua nel Battesimo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Il sacerdote asperge se stesso e l’assemblea, men-
tre si esegue il canto Acqua viva (LD 754):



Acqua viva, fonte che santifica, 
immergi in te il mio corpo,
annega il mio peccato; 
dona alla Chiesa un uomo rinato
alla vita dello Spirito.

Salvati dalle stesse acque,
marchiati dallo stesso sangue, 
noi siamo il tuo popolo;
uniti dallo stesso amore,
segnati dallo stesso nome,
noi siamo il tuo popolo. rit.

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati,
e per questa celebrazione dell’Eucaristia
ci renda degni di partecipare  
alla mensa del suo regno. Amen.

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 PROfETA ISAIA (55,1-11)
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite 
all’acqua, voi che non avete denaro, venite; com-
prate e mangiate; venite, comprate senza denaro, 
senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro 
per ciò che non è pane, il vostro guadagno per 
ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete 
cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete 
l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io 
stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assi-
curati a Davide.
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, prin-
cipe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te nazioni 

che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo 
Dio, del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e 
l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore 
che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona. Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta 
la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i 
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal 
cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la 
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina e il pane a chi 
mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia 
bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver compiuto 
ciò per cui l’ho mandata».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALmO RESPONSORIALE (Is 12)
Attingeremo con gioia 
alle sorgenti della salvezza.
Oppure cantato (LD 183):
Al fonte della salvezza 
attingeremo con gioia.
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. rit.
Rendete grazie al Signore  
e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. rit.
Cantate inni al Signore,  
perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te  
è il Santo d’Israele. rit.

DALLA PRImA LETTERA 
DI SAN GIOvANNI APOSTOLO (5,1-9)

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, 
è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato generato. 
In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 



quando amiamo Dio e osserviamo i suoi co-
mandamenti. In questo, infatti, consiste l’amore 
di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i 
suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque 
è stato generato da Dio vince il mondo e questa è 
la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto 
con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua 
soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 
Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è 
la verità. Poiché tre sono quelli che danno testi-
monianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi 
tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza 
degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: 
e questa è la testimonianza di Dio, che egli ha 
dato riguardo al proprio Figlio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio,  
colui che toglie il peccato del mondo!». 
Alleluia. (cfr. Gv 1,29)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (1,7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 
E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i 
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come 
una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu 
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

RINNOvAZIONE DELLE PROmESSE 
bATTESImALI

Ammaestrati dalla Parola di Dio,
rinnoviamo la nostra fede 
nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo
per essere edificati in tempio di Dio 
e suo popolo santo
e così vivere gli impegni del nostro battesimo.

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra? Credo. 

Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre? Credo.

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,  
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne  
e la vita eterna? Credo.

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 10 GENNAIO 2021
Battesimo del Signore
•  ore 10 al Rosario

Santa Messa solenne 
presieduta da mons. Oscar Cantoni,  
vescovo della diocesi di Como

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei battesimi

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021
•  Inizia il tempo ordinario che durerà 

fino al Mercoledì delle Ceneri, il prossimo 
17 febbraio. 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

SABATO 16 GENNAIO 2021
Beato Teresio Olivelli, laico e martire
•  ore 7 in Collegiata

Preghiera per le vocazioni  
con la recita del rosario  
e la celebrazione della Messa

DOMENICA 17 GENNAIO 2021
2ª domenica del tempo ordinario
•  Oggi si celebra la XXXII Giornata per 

l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei.
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DAL 18 AL 25 GENNAIO 2021

Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani

“Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto”

(cfr. Gv 15,5-9)

UN AvvENTO DI CARITÀ
Il sostegno alla Piccola Opera
A nome dell’intera Comunità pastorale di 
Sondrio l’Arciprete don Christian ha versato 
al Centro Rita Tonioli – Piccola Opera di 
Traona la quota di € 3.500, offerte raccolte 
durante le domeniche di Avvento nei “pani-
ni” nelle chiese della città e nei salvadanai 
che lo scorso 6 gennaio, in occasione della 
benedizione dei bambini, hanno restituito le 
famiglie. Un importante contributo che darà 
la possibilità alla Piccola Opera di sistemare 
l’impianto della caldaia.

IL NUOvO ORATORIO SAN ROCCO
Dio ama chi dona con gioia

Spesa totale € 2.250.000 
Mancano ancora € 229.000

NELLA PACE DI CRISTO RISORTO

Grazie di tutto,  
don Giorgio!

A meno di due settimane dalla morte di 
don Tarcisio Sgariboldi sdb, lo scorso 28 
dicembre anche don Giorgio Pontiggia 
sdb ci ha lasciati: è morto all’età di 77 anni 
dopo quasi un mese di ricovero a Sondalo, 
all’ospedale Morelli.
Ringraziamo il Signore per il dono di don 
Giorgio, sacerdote saggio e dall’anima buona, 
per quasi 30 anni missionario in Etiopia. 
In questi due anni di presenza a Sondrio 
è stato di grande aiuto, specialmente nel 
ministero di confessore in Collegiata per due 
giorni alla settimana e nella celebrazione 
delle Messe in tutto il vicariato.
Ora lo affidiamo all’intercessione di Maria 
Ausiliatrice dei cristiani, da lui tanto amata. 
Dopo il funerale, officiato in Collegiata lo 
scorso 30 dicembre, la salma è stata tumulata 
a Caslino d’Erba (Co), suo paese d’origine.

NOSTRE INfORmAZIONI
FINE ANNO 2020
•  Battesimi (Santi Gervasio e Protasio): 

Edoardo Ghilotti, domenica 27 dicembre. 
Nel 2020 hanno ricevuto il battesimo 36 
bambini.

•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Lui-
gia Cattelini, 96 anni (25.12.2020); Valeria 
Bettini, 63 anni (27.12.2020); don Giorgio 
Pontiggia, sdb, 77 anni (28.12.2020). Nel 
2020 sono stati celebrati 160 funerali.

INIZIO ANNO 2021
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): An-

namaria Allegretta, 95 anni (01.01.2021); 
Paolo Giovanni Maria Mossuto, 69 anni 
(01.01.2021); Giancarlo Raffa, 64 anni 
(02.01.2021); Piera Monti, 70 anni 
(05.01.2021); Anna Brenna, 93 anni 
(05.01.2021). Dall’inizio dell’anno 2021 
sono stati celebrati 05 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Giuseppe Confeggi, 83 anni (02.01.2021). 
Dall’inizio dell’anno 2021 sono stati cele-
brati 01 funerali.

ANAGRAfE 2020
COmUNITÀ PASTORALE DI SONDRIO 

Battesimi 36
Prime Comunioni e Cresime 45
Matrimoni 5
Defunti 195


