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Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
grazie a tutti! 
Quest’anno è stato un bel Natale, pre-

ceduto da un bel cammino di Avvento! I 
bambini hanno partecipato con gioia ai la-
voretti e alla benedizione delle statuine di 
Gesù bambino da mettere nel presepio, ma 
anche alla tombolata della Befana. I ragaz-
zi e i giovani, invece, hanno avuto le loro 
proposte formative culminate con il cam-
po invernale sulla neve a Lanzada. Quindi, 
grazie ai bambini e ai giovani, ma un gran-
de grazie anche alle famiglie che - prese 
da mille impegni - non hanno comunque 
voluto trascurare la “cura della fede” dei 
piccoli. Grazie perché si respirava un bel cli-
ma... il clima del Natale!
E poi, non vi sembra che siano aumentate 
le persone a Messa? Sicuramente la celebra-
zione del “Te Deum” in Collegiata è stata 
la più partecipata, segno, cioè, di una fede 
che - nonostante tutto - ha il desiderio di 
rendere grazie a Dio. Anche le confessioni 
sono andate molto meglio di Pasqua: forse 
sono spariti i penitenti dell’ultimo minuto, 
ma - in generale - abbiamo confessato un 
buon numero di persone. Quindi grazie a 
tutti per la vostra presenza e partecipazio-
ne. Grazie perché insieme siamo stati una 
comunità viva che crede, spera e ama.
E poi chissà quante altre cose mi sono di-
menticato. Di certo non dimentico che, 
ogni volta che noi sacerdoti abbiamo ve-
rificato le varie iniziative, eravamo sempre 
contenti, sorpresi da un gesto, felici per un 
incontro, emozionati per un sorriso. Quindi 
nuovamente grazie a tutti! Insieme gioia-
mo e ringraziamo il Padre eterno che è tanto 
buono con noi e con la nostra Comunità pa-
storale di Sondrio!

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 DEL PROFETA ISAIA 
(49,3.5-6)

Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato 
suo servo dal seno materno per ricondurre a 
lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché ero 
stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia 
forza –  e ha detto: «È troppo poco che tu sia 
mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò 
luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza 
fino all’estremità della terra».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (39 - LD 188)
Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
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ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca  
un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. rit.
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio  
per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». rit.
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». rit.
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai. rit.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI (1,1-3)

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù 
per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa 
di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati 
santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, 
insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano 
il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore 
nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
a quanti lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio.
Alleluia. (cfr. Gv 1,14.12)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
(1,29-34)

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire 
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del 
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che 
è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’ac-
qua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal cielo 
e rimanere su di lui. 

Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha 
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui 
sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, 
è lui che battezza nello Spirito Santo”. 
E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio».
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.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 15 GENNAIO 2023
2a domenica del tempo ordinario
•  ore 10 al Rosario 

Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 2a Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 4a Primaria

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023
Sant’Antonio, abate
•  Oggi ricorre la 34a Giornata per l’appro-

fondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra cattolici ed ebrei.

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023
•  Inizia oggi l’Ottavario di preghiera per 

l’unità dei cristiani. Fino al prossimo 25 
gennaio pregheremo il Signore in tutte le 
Messe perché ci faccia scoprire la bellezza 
del dono dell’unità nella Chiesa.

•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 
in Collegiata  
Adorazione eucaristica 

SABATO 21 GENNAIO 2023
Sant’Agnese, vergine e martire
DOMENICA 22 GENNAIO 2023
3a domenica del tempo ordinario
•  Oggi la Chiesa celebra la Domenica della 

Parola di Dio, giornata di preghiera voluta 
e istituita dal Santo Padre per riscoprire 
il senso delle Scritture

•  ore 10 al Rosario 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 1a Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore 
Messa e incontro di catechesi 
per bambini e famiglie di 5a Primaria

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
dalle 15.30 in Cattedrale a Como

Il ringraziamento 
per la canonizzazione 
di san G. B. Scalabrini

Le celebrazioni in Cattedrale saranno tra-
smesse anche sul canale YouTube de Il Set-
timanale della Diocesi di Como: alle 15.30 
la conferenza di mons. Saverio Xeres, alle 
17 la solenne Eucarestia.

DAL 18 AL 25 GENNAIO 2023

Settimana  
di preghiera 
per l’unità  

dei cristiani
Il tema per il 2023: 

“Imparate 
a fare il bene, 

cercate 
la Giustizia”  

(cfr. Isaia 1,17)

VENERDÌ 20 GENNAIO 2023
•  ore 20 al Sacro Cuore  

«Lo Shabbat di tutti»  
Cena ebraica del Giorno del Riposo orga-
nizzata dal Centro evangelico di Cultura. 
Sulla tavola le portate della tradizione 
cucinate dallo chef Manuel Kanah, in sot-
tofondo le musiche tipiche e alcune letture 
sceniche. Una serata di festa nel ricordo 
del riposo di Dio del settimo giorno.   
Costo € 35. Prenotazioni al 3665976496. 

•  ore 20.30 nella chiesa di San Fedele 
a Poggiridenti  
Incontro di preghiera  
organizzato dal vicariato di Tresivio  
alla presenza di padre Cristian Prilipceanu, 
parroco della comunità ortodossa rumena 
“San Gregorio Palmas” di Como

SABATO 21 GENNAIO 2023
•  ore 18 in Collegiata  

Santa Messa vigiliare 
e, al termine, intervento del pastore 
della Chiesa evangelica di Sondrio 
e del pope della comunità ortodossa

Quest’anno ci ritroviamo a pregare per 
l’unità dei cristiani mentre in Ucraina si 
sta consumando una feroce guerra che finora 
ha causato la morte di migliaia di persone 
e la distruzione di intere città. 
Ogni divisione - quindi anche quella fra le 
diverse confessioni cristiane - è causata dal 
male e dal peccato: il peccato divide l’uomo 
da Dio, l’uomo dall’uomo e l’uomo dalla 
creazione. Per questo, se vogliamo ritrovare 
la via dell’unità e della pace, non possiamo 
che chiedere a Dio la grazia di imparare a 
fare il bene e cercare la giustizia.

“IMPARATE  
A FARE IL BENE;  

CERCATE  
LA GIUSTIZIA” 

(ISAIA 1,17)

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2023



NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Piera Vanini, 90 anni (06.01.2023); Milena 
Ferraretto, 93 anni (08.01.2023); Carla 
Nana, 75 anni (08.01.2023); Amedeo Qua-
gliarella, 81 anni (09.01.2023); Luciana 
Rossatti, 74 anni (09.01.2023); Romano 
Colzada, 82 anni (10.01.2023). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 08 funerali.

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

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023
ore 21 in oratorio a Tirano

Presentazione 
del Liber sinodalis

«Testimoni di misericordia»

IN VENDITA 
NELLE SACRESTIE
Sui passi  Sui passi  
della beata della beata 
Maria Laura  Maria Laura  
MainettiMainetti  
Prefazione del Vescovo Oscar. 
Prezzo scontato per le parrocchie: € 15

SABATO 21 GENNAIO
ore 7 da p.le Fojanini  
a piedi fino alla Sassella
Pellegrinaggio  
vocazionale: 
Rosario e Messa
Viene sospesa la Messa 
delle 7.15 in Collegiata

SABATO 21 GENNAIO 2023
dalle 17.30 al Sacro Cuore

Festa  
di sant’Agnese, 

patrona  
delle ragazze

Una serata di festa per le 
ragazze in occasione della 
loro patrona, sant’Agnese, 
nel giorno in cui la Chiesa 
fa memoria di lei. S’inizie-

rà con la celebrazione dell’Eucarestia alle 
17.30 nella chiesa del Sacro Cuore, per poi 
condividere la cena in oratorio.
L’invito è rivolto a tutte le ragazze tra i 
14 e i 25 anni.

Per iscriversi (entro mercoledì 18),  
scrivere al vicario don Remo Bracelli  

al numero 347 3153146.

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023
ore 21 su piattaforma online Zoom

Serata diocesana 
di presentazione 

della Gmg 2023 a Lisbona
Un incontro per tutti i giovani che desiderino 
conoscere il programma del pellegrinag-
gio diocesano a Lisbona e del percorso 
di preparazione in vista della Giornata 
mondiale della Gioventù 2023.

Per partecipare è necessario iscriversi 
compilando il form sul sito 
giovani.diocesidicomo.it.

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

@


