
salmo responsoriale (66)
Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
oppure cantato:
Dio ci benedica con la luce del suo volto. 
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 Leg-
ge, 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. (cfr. Ebrei 1,1-2)
Alleluia. 

Dal VanGelo seconDo luca (2,16-21)
In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, ada-
giato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-
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 Gloria a Dio nell’alto Dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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. 

colletta
O Dio, che nella verginità feconda di Maria  
hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna,  
fa’ che sperimentiamo la sua intercessione,  
poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l’autore 
della vita, Cristo tuo Figlio.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Dal libro Dei numeri (6, 22-27) 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aron-
ne 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 porran-
no il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.



rono ciò che del bambino era stato detto loro. Tut-
ti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tut-
te queste cose, meditandole nel suo cuore. I pasto-
ri 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. 

antifona alla comunione
Gesù Cristo è sempre lo stesso  
ieri, oggi e nei secoli eterni. (Eb 13,8) 

Dopo la comunione
Con la forza del sacramento che abbiamo 
ricevuto guidaci, Signore, alla vita eterna,  
perché possiamo gustare la gioia senza fine  
con la sempre Vergine Maria, che veneriamo 
madre del Cristo e di tutta la Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Buon Anno!
Il nuovo anno avrà 
elementi positivi ed 
altri negativi, per cia-
scuno, come sempre. 
Ma sarà anche l’occa-
sione per incontrare 
e riscoprire il volto 
gioioso di Dio. Non vi 

viene voglia di iniziare bene il 2013? 
I Preti di Sondrio 

nostre informaZioni
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Anna Tognala, 89 anni (16.12.2012); Lidia 
Capararo, 90 anni (23.12.2012); Carlo De 
Palma, 75 anni (25.12.2012). Dall’inizio 
dell’anno sono stati celebrati 167 funerali.

•  Defunti (B.V.R.): Orio Liviano, 83 anni 
(21.12.2012); Irma Franzetti, 95 anni 
(21.12.2012). Dall’inizio dell’anno sono 
stati celebrati 30 funerali.

Attendere il 2013 in preghiera a Colda
ADORAZIONE EUCARISTICA
dalle ore 23 del 31 dicembre 2012
alle ore 00.15 del 1º gennaio 2013

SABATO 5 GENNAIO 2013
46ª GIORNATA mONDIAlE PER lA PACE
“BEATI GlI OPERATORI DI PACE”
per tutti i bambini e i ragazzi di Sondrio

•  ore 14: ritrovo nei rispettivi oratori e cam-
mino fino all’oratorio del S. Cuore accompa-
gnati dagli animatori e dai genitori che si 
renderanno disponibili.

•  ore 14.45: accoglienza, laboratori e giochi.
•  ore 16: conclusione e merenda.

ore 20.45 nella chiesa di San Rocco
VEGlIA PER lA PACE

Per giovani e adulti
•  al termine ci si ritroverà presso la Garbe-

ria alle ore 21.45 con i rappresentanti delle 
altre religioni presenti nella nostra Città 
per condividere un momento di preghiera e 
scambio di auguri.



celebraZioni nataliZie in colleGiata
martedì 1º gennaio 2013 
SS. madre di dio
46ª Giornata mondiale della pace 
“Beati gli operatori di pace”
•  Ss. Messe: 8 - 10 - 11.15 - 18 - 19.30
•  ore 17.30: vespri e canto del “Veni, Crea-

tor Spiritus” all’inizio del nuovo anno

mercoledì 2 gennaio 2013
•  ore 17.30: rosario e alle ore 18 s. Messa 

con il Gruppo di Padre Pio

Sabato 5 gennaio 2013
•  ore 18: s. Messa festiva dell’Epifania

domenica 6 gennaio 2013 - epifania
•  Ss. Messe: 8 - 10 (Corale “N. Rusca”) - 

11.15 - 18 - 19.30
•  ore 17.30: vespri

domenica 13 gennaio 2013  
batteSimo del Signore
•  Ss. Messe: 8 - 10 (Corale “N. Rusca”) - 

11.15 - 18 - 19.30
• ore 16: battesimo di Laura F.

s. cuore - 0342 511098
martedì 1º gennaio 2013 - SS. madre di dio
•  Ss. Messe: 8.30 - 10.30 - 17.30

Sabato 5 gennaio 2013
•  ore 16.15: ora di guardia
•  ore 17.30: s. Messa festiva dell’Epifania

dmenica 6 gennaio 2013 - epifania
•  Ss. Messe: 8.30 - 10.30 - 17.30

domenica 13 gennaio 2013  
batteSimo del Signore
•  Ss. Messe: 8.30 - 10.30 - 17.30

b. V. Del rosario - 340 5138955
martedì 1º gennaio 2013 - SS. madre di dio
•  S. Messa alla Sassella: 8.45
•  Ss. Messe: 10 - 17

Sabato 5 gennaio 2013
•  17.30: S. Messa festiva dell’Epifania

domenica 6 gennaio 2013 - epifania
•  S. Messa alla Sassella: 8.45
•  Ss. Messe: 10 - 17

domenica 13 gennaio 2013  
batteSimo del Signore
•  S. Messa alla Sassella: 8.45
•  Ss. Messe: 10 - 17

VenerDì 4 Gennaio 2013
ore 9.30 a Como/Curia

Comitato per la beatificazione di N. Rusca

sabato 5 Gennaio 2013
ore 21 a San Rocco: rosario per le famiglie

Domenica 6 Gennaio 2013
ore 15 all’Angelo Custode

Festa dei Magi

collegiata: presepio 2012

collegiata, 18.11.2012: 50º di ordinazione 
sacerdotale di don serafino barbieri



Verso la beatificazione di Nicolò Rusca
Riflessione

Martire per la fede
«Il martirio è la suprema testimonianza resa alla verità della 
fede» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2473). Per questo 
può diventare pietra di paragone e criterio di verifica della fede 
stessa. Il martirio, «caso serio» del cristianesimo, ci rinvia al 

cuore, ci rimanda all’essenziale. E’ questo peraltro il movimento a cui ci invita l’Anno della fede: tor-
nare al centro, dopo che, con le più buone intenzioni e il più generoso impegno, ci siamo dispersi per 
mille vie che ci hanno condotto lontano. E ci hanno lasciati stremati e smarriti. In crisi. «La vera crisi 
della Chiesa nel mondo occidentale è una crisi di fede. Se non arriveremo ad un vero rinnovamento 
della fede, tutta la riforma strutturale resterà inefficace» (Benedetto XVI). Sul martirio possiamo 
dunque registrare il nostro cristianesimo. Anche in questo senso, la Beatificazione di Nicolò Rusca 
è occasione di alto profilo. Ci offre una lezione preziosa, da imparare e meditare, in più direzioni. 
Il martirio ci richiama anzitutto la misura della fede, che è totalizzante: il cristiano dice di sì a uno 
crocifisso per lui e «il ringraziamento non può essere espresso altrimenti che con tutta l’esistenza. 
Qui sta la logica del cristianesimo: che non si può dire grazie in modo adeguato se non con tutta 
la propria esistenza» (H. U. von Balthasar, Cordula ovverosia il caso serio). L’esperienza del martirio 
ricorda poi alla Chiesa qual è la sua natura e quali sono il suo compito e il suo vanto. La Chiesa non 
vive per proporre se stessa e non gode della propria affermazione: vuole solo che si incontri il suo 
Signore e gioisce per questo. Così, quando la condizione del cristiano nella storia diventa drammatica 
e la scelta estrema, la decisione è quella di negare se stessi per affermare il Signore piuttosto che il 
contrario. Si mostra così il cuore della Chiesa: non l’affermazione o il rinnegamento di sé, ma l’una o 
l’altro (e qualcosa d’altro ancora) solo perché Cristo sia annunciato. C’è poi il “tormentato” rapporto 
fra Chiesa e mondo. Nessuna contrapposizione “di principio” fra i due. Neppure la ricerca, da parte dei 
cristiani, di uno scontro quale presunta automatica garanzia di autenticità della fede. Il martirio, che 
è la forma estrema dello scontro, va infatti fuggito (dove è possibile) e accettato (con la forza della 
grazia): mai equivocamente cercato. Non c’è però cristianesimo senza persecuzione. In questo caso, 
la Chiesa ha disubbidito al suo Signore: non ha ascoltato il suo monito (“Guai a vo,i quando tutti 
gli uomini diranno bene di voi”) e ha cercato una gioia diversa da quella da lui promessa (“Beati voi 
quando vi insulteranno e vi perseguiteranno”). Il martirio è impossibile per un cristianesimo assimi-
lato al mondo e ridotto a sale insipido e inutile. Il martire ricorda pure l’unico criterio di autentica 
fecondità: «il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani» (Tertulliano). Nient’altro può produrre 
davvero frutto. Tutto il nostro fare vale solo se è lasciar spazio a un Altro. Non c’è dunque azione più 
feconda del patire con Cristo, perché così ci inseriamo nella dinamismo della sua vita nel suo punto 
decisivo. Vale per ognuno di noi e per la Chiesa tutta. Benedetto XVI ce lo ha richiamato attraverso le 
parole rivolte ai padri all’inizio dell’ultimo Sinodo: «La Chiesa non comincia con il “fare” nostro, ma 
con il “fare” e il “parlare” di Dio. Così gli Apostoli non hanno detto, dopo alcune assemblee: adesso 
vogliamo creare una Chiesa, e con la forma di una costituente avrebbero elaborato una costituzione. 
No, hanno pregato e in preghiera hanno aspettato, perché sape-
vano che solo Dio stesso può creare la sua Chiesa». Se Dio non 
agisce, siamo perduti, «se Dio non agisce, le nostre cose sono 
solo le nostre e sono insufficienti. […] Dio è l’inizio sempre, 
e sempre solo Lui può fare Pentecoste, può creare la Chiesa (8 
ottobre 2012). Sospendere il nostro fare e sostare davanti al 
martirio. E’ un buon proposito. Per non ritrovarci con le mani 
piene delle nostre povere cose e l’anima vuota perché nutrita di 
ciò che non sazia. C’è da imparare. Molto di più di quanto qui 
ricordato. Molto più di quanto pensiamo.

don Ezio Prato

Thusis dove Nicolò Rusca morì




