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La figura di don Bosco eccelle per mol-
ti aspetti: è l’iniziatore di una vera 
scuola di nuova e attraente spiritualità; 

è il promotore di una speciale devozione 
a Maria, Ausiliatrice dei Cristiani e Madre 
della Chiesa; è il testimone di un leale e 
coraggioso senso di appartenenza alla Chiesa, 
manifestato e sostenuto attraverso media-
zioni delicate nelle allora difficili relazioni 
tra la Chiesa stessa e lo Stato italiano; è 
l’apostolo e l’organizzatore zelante delle 
missioni, soprattutto in Argentina e nel 
Sud America con una sensibilità veramente 
cattolica; è soprattutto, in modo eccelso, 
l’esempio di un amore preferenziale per i 
giovani, specialmente per i più bisognosi, 
per il bene della società (=onesti cittadini) e 
della Chiesa (=buoni cristiani); è il maestro 
di un efficace e geniale metodo pedagogico 
ed educativo, lasciato come dono prezioso 
da custodire e sviluppare.
Nella Chiesa e nel mondo, la visione educativa 
di don Bosco è una pedagogia concreta della 
santità. È urgente e necessario recuperare il 
vero concetto di santità, come componente 
della vita di ogni credente. L’originalità 
e l’audacia della proposta di una “santità 
giovanile” è innata in don Bosco, che può 
essere giustamente definito “maestro di 
spiritualità giovanile”. Il suo particolare 
segreto fu quello di non deludere mai le 
aspirazioni pastorali dei giovani (bisogno di 
vita, di gioia, di libertà, di futuro) e insieme 
di portarli realisticamente a sperimentare che 
solo nella “vita di grazia”, cioè nell’amicizia 
con Gesù, si attuano gli ideali più autentici.

don Cinto Panfilo, sdb
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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 DEuTERONOmIO (18,15-20)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo 
Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi 
fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascol-
to.  Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo 
Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: 
“Che io non oda più la voce del Signore, mio 
Dio, e non veda più questo grande fuoco, per-
ché non muoia”. 
Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, 
va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai 
loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed 
egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qual-
cuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio 
nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta 
che avrà la presunzione di dire in mio nome una 
cosa che io non gli ho comandato di dire, o che 
parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà 
morire”».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



SALmO RESPONSORIALE (94)
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Oppure cantato (LD 186):
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce.
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. rit.
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. rit.
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». rit.

DALLA PRImA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINzI (7,32-35)

Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazio-
ni: chi non è sposato si preoccupa delle cose del 
Signore, come possa piacere al Signore; chi è 
sposato invece si preoccupa delle cose del mon-
do, come possa piacere alla moglie, e si trova 
diviso! Così la donna non sposata, come la ver-
gine, si preoccupa delle cose del Signore, per 
essere santa nel corpo e nello spirito; la donna 
sposata invece si preoccupa delle cose del mon-
do, come possa piacere al marito.
Questo lo dico per il vostro bene: non per get-
tarvi un laccio, ma perché vi comportiate de-
gnamente e restiate fedeli al Signore, senza de-
viazioni!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELuIA, ALLELuIA
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione  
e ombra di morte una luce è sorta. 
Alleluia. (cfr. Mt 4,16)

DAL vANGELO SECONDO mARCO (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella si-
nagoga, a Cafàrnao, insegnava. Ed erano stupiti 

del suo insegnamento: egli, infatti, insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Naza-
reno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il 
santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, stra-
ziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chie-
devano a vicenda: «Che è mai questo? Un inse-
gnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».   
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta 
la regione della Galilea.
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
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.

IL CALENDARIO 
DOMENICA 31 GENNAIO 2021
4ª domenica del tempo ordinario
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2021
Presentazione del Signore
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2021
San Biagio, vescovo e martire
•  dalle 8 alle 11 

e dalle 17 alle 18 in Collegiata 
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021
Sant’Agata, vergine e martire
SABATO 6 FEBBRAIO 2021
San Paolo Miki e compagni, martiri
•  ore 7 in Collegiata

Recita del rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
5ª domenica del tempo ordinario
•  ore 10 a San Rocco

Messa di Prima Comunione 
e amministrazione della Cresima

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei battesimi

DOmENICA 31 GENNAIO 2021
ore 10.30 all’Oratorio 

San Rocco
Santa Messa 
per la festa 

di don Bosco
È sospesa la Messa 

delle 11.15 in chiesa 
San Rocco. mARTEDÌ 2 fEbbRAIO 2021

ore 21 in diretta tv dalla Sassella
Santa Messa 

In occasione dei 500 anni dal giorno della 
consacrazione, verrà celebrata una Messa 
trasmessa in diretta su TeleSondrioNews 
(canali 172 o 695 del digitale terrestre).
Vista la capienza ridotta della chiesa, non 
sarà consentito l’accesso ai fedeli.

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).

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER



NOSTRE INfORmAzIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): Dino 

Gandossini, 85 anni (21.01.2021); Maria 
Luisa Valmadre, 86 anni (09.01.2021); Ric-
cardo Valmadre, 83 anni (27.12.2020); Luisa 
Missaglia, 88 anni (24.01.2021); Emilia 
Grassi, 96 anni (25.01.2021) Maria Trinca 
Colonel, 93 anni (28.01.2021). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 19 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Giuseppe Bonanno, 83 anni (25.01.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
04 funerali.

mARTEDÌ 2 fEbbRAIO 2021

Presentazione del Signore
Festa della “Candelora”

Sante Messe con benedizione candele:
•  ore 7.15 in Collegiata
•  ore 8.30 al Sacro Cuore
•  ore 9 in Collegiata e a San Rocco
•  ore 17.30 al Rosario
•  ore 18 in Collegiata e a San Rocco

mERCOLEDÌ 3 fEbbRAIO 2021

San Biagio
Sante Messe con benedizione della gola:
•  ore 7.15 in Collegiata
•  ore 8.30 al Sacro Cuore
•  ore 9 in Collegiata e a San Rocco
•  ore 17.30 al Rosario
•  ore 18 in Collegiata e a San Rocco

DOmENICA 7 fEbbRAIO 2021

Giornata per la Vita
“Libertà e vita” è il titolo del messaggio 
dei vescovi italiani in occasione della 43ª 
Giornata nazionale per la Vita. Quest’an-
no, non potendo fare il tradizionale ban-
chetto di vendita delle primule fuori dalle 
chiese, le offerte che raccoglieremo du-
rante le Messe festive saranno intera-
mente devolute al CAV (Centro di Aiuto 
alla Vita) di Sondrio.

DOmENICA 7 fEbbRAIO 2021
ore 10 al Rosario

Festa dell’oratorio 
per San Giovanni Bosco

Celebrazione della Messa con amministra-
zione della Cresima e Prima Comunione 
per tre ragazzi.

IL NuOvO ORATORIO SAN ROCCO
Dio ama chi dona con gioia

Spesa totale € 2.250.000 
Mancano ancora € 229.000

In questi mesi ho toccato con mano la bontà 
di tante persone che hanno contribuito 
per la costruzione del nuovo oratorio di 
San Rocco. Purtroppo dobbiamo fare un 
altro piccolo sforzo per arrivare a pagare 
gli ultimi debiti, per cui vi invito ad essere 
ancora generosi. Grazie di cuore.

don Christian

DAL CENTRO PER LA PASTORALE
GIOvANILE E vOCAzIONALE DI COmO

“Facciamo fuori l’oratorio”
Incontri in videoconferenza su Zoom alle 
20.45 per sacerdoti, responsabili, educatori 
e operatori di pastorale giovanile.
DOMENICA 31 GENNAIO 2021
La relazione educativa:  
avere fiducia nei giovani 
per avere giovani capaci di sperare
con Franco Nembrini, insegnante, peda-
gogista e scrittore
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
L’oratorio per don Bosco ieri… 
e per noi oggi?
con don Paolo Caiani, responsabile della PG 
salesiana e dell’Ispettoria lombardo-emiliana.
Per ricevere il link per entrambi gli incontri 
scrivere a segreteriagiovani@diocesidicomo.it


