
PENSIERINO N° 244

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
cosa possiamo fare? 
Problema. Come sapete a Sondrio fa 

freddo e ci sono alcune persone che dor-
mono per strada. Ringraziando Dio, in 
tanti si sono subito dati da fare: il Comune 
e la Croce Rossa gestiscono un prefabbri-
cato con dei letti, la mensa del Mato Gros-
so, insieme al Centro di Prima accoglienza, 
ha pensato al cibo, i City Angels portano 
bevande calde e coperte. Però, nel prefab-
bricato ci sono 9 persone quando lo spazio 
sarebbe adatto per 4 o al massimo 6 e, inol-
tre, ci sono ancora tre o quattro uomini che 
dormono per strada.  
Riflessione. Il Natale ci ha fatto contem-
plare il Bambino Gesù nato al freddo per-
ché non c’era posto nell’albergo e subito 
abbiamo pensato che noi ci saremmo 
comportati diversamente perché non si 
può rimanere indifferenti di fronte a certe 
situazioni. 
Proposta. A Como la Caritas diocesana sta 
realizzando l’iniziativa “Progetto Betlem-
me”. In concreto, la nostra parrocchia 
potrebbe mettere disposizione un locale 
(all’Angelo Custode) per ospitare di notte 
(dalle 20 alle 8 del giorno dopo) alcune 
persone (già conosciute) a dormire, solo nei 
mesi invernali. Per far questo, servirebbe-
ro dei volontari per andare ad aprire alla 
sera e a chiudere la mattina. Ognuno può 
dare la disponibilità che vuole (un giorno 
alla settimana, una volta al mese...) e l’im-
pegno è fino a fine marzo, al massimo ai 
primi di aprile. C’è qualcuno disponibile?

don Christian 
P.S. Il 12 gennaio alle ore 21 nel salone 
della Beata Vergine del Rosario ci sarà una 
riunione per organizzarci.

RITO DELL’ASPERSIONE
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.
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.  
Frattanto 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.
1.  Salvati dalle stesse acque,  

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

2.  Colmati dello stesso Spirito, 
portiamo uno stesso Fuoco 
e siamo il tuo popolo; 
piantati sullo stesso tronco, 
seguiamo uno stesso Capo 
e 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 
(42,1-4.6-7)

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io 
sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il 
diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in 
piazza la sua voce, non spezzerà una canna incri-
nata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma 
smorta; proclamerà il diritto con verità.
Non verrà meno e non si abbatterà, finché non 
avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole at-
tendono il suo insegnamento.
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti 
ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito  
come alleanza del popolo e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire 

dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro 
che abitano nelle tenebre».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (28 - LD 182)
Il Signore benedirà il suo popolo  
con la pace.
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. rit.
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. rit.
Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre. rit.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI(10,34-38)
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 
«In verità sto rendendomi conto che Dio non 
fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga.
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’I-
sraele, annunciando la pace per mezzo di Gesù 
Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò 
che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando 
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
Alleluia. (cfr. Mc 9,9)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Gior-
dano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da 
te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia 



fare per ora, perché conviene che adempiamo 
ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed 
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE 
BATTESIMALI

Fratelli e sorelle,  
in questo giorno del Battesimo del Signore, 
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. 

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

IL CALENDARIO 
DOMENICA 8 GENNAIO 2023
Battesimo del Signore
•  Con oggi ritorna la Messa domenicale e 

festiva delle 20 in Collegiata.
LUNEDÌ 9 GENNAIO 2023
•  Con oggi inizia il tempo ordinario I che 

durerà fino al Mercoledì delle Ceneri, inizio 
della Quaresima, il prossimo 22 febbraio.

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023
•  dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 18 

in Collegiata  
Adorazione eucaristica 

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023
•  dalle 18.30 alle 22.30 al Rosario 

Consiglio pastorale parrocchiale 
SABATO 14 GENNAIO 2023
•  ore 7 in Collegiata 

Rosario e Messa 
in onore della Madonna

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

DOMENICA 8 GENNAIO 2023
ore 17.45 alla Beata Vergine del Rosario
Concerto del CID in chiusura 

del tempo di Natale
con la Scuola Civica di Musica “Abbado”

e con i Civici Cori di Milano

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



NOSTRE INFORMAZIONI

DEFUNTI DEFUNTI 
Claudio Testa, 72 anni (31.12.2022). Dall’i-
nizio dell’anno 2022 sono stati celebrati 
220 funerali.
Antonio Caruso, 72 anni (31.12.2022); Luigi 
Bettineschi, 67 anni (02.02.2023). Dall’ini-
zio dell’anno 2023 sono stati celebrati 02 
funerali.

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2022 
COMUNITÀ PASTORALE DI SONDRIO

Battesimi 57
Prime Comunioni e Cresime 
Cammini Iniziazione cristiana

108

Cresime degli adulti 02
Matrimoni 14
Funerali 220

ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO PASTORALE N° 11

Il Consiglio pastorale della Comunità pa-
storale di Sondrio è convocato

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023
dalle 18.30 alle 22.30 al Rosario

per proseguire il lavoro sulla pastorale con 
don Sergio Carettoni. don Christian

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.

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2023
ore 21 nel salone del Rosario

Incontro di presentazione 
della proposta di sostegno 

alle persone senzatetto
La Caritas e la Comunità pastorale di Son-
drio hanno pensato a un progetto - come 
descritto nel Pensierino dell’Arciprete don 
Christian di questa settimana - per offrire 
alle persone senza fissa dimora un letto e 
una prima colazione, in un luogo dignitoso, 
nelle fredde notti invernali.

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
dalle 15.30 in Cattedrale a Como

Il ringraziamento 
per la canonizzazione 

di san Scalabrini
A qualche mese di distanza dalla cerimonia 
di canonizzazione, la Diocesi di Como è in 
festa per il dono di un nuovo santo, Gio-
vanni Battista Scalabrini.
Ecco le celebrazioni in Cattedrale:
•  ore 15.30  «La Chiesa secondo  

        il vescovo Scalabrini» 
Conferenza di mons. Saverio Xeres

•  ore 17       Santa Messa solenne 
Presiede il Cardinale Oscar Cantoni

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
Libro di Dario Benetti.  
Prefazione del Vescovo di Como, 
il Cardinale Oscar Cantoni. 
Prezzo scontato per le parrocchie: € 15

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).


