
PENSIERINO N° 192

Carissimi parrocchiani di Sondrio, 
ecco gli eletti del nuovo Consiglio 
pastorale (2021-2024) della Comunità 

pastorale di Sondrio: Elena Bazzano, Fabio 
Benvenuti, Filippo Tommaso Ceriani, Anna 
Molinari, Gabriele Abbiati, Laura Baldini, 
Mario Ballantini, Francesco Erba, Massimiliano 
Fabani, Angele Fatou Sarr, Davide Giugni, 
Francesco Menesatti, Paolo Messina, Miranda 
Piani, Carlo Pellegrino, Michele Tam e Lucia 
Tarabini. Sono 17 (al posto di 16) perché due 
persone hanno ricevuto lo stesso numero di 
preferenze ed erano entrambi il sedicesimo. 
Inoltre, ho nominato Lucia Allegrucci, Paola 
Bottazzi, Nicoletta Greppi e Maurizio Pillitteri. 
Due commenti post elezioni. Innanzitutto, 
vorrei ringraziare di cuore tutti i non eletti: 
la loro disponibilità è segno di amore verso la 
Comunità, ma anche di umiltà e fede. Avere 37 
candidati ci ha permesso di svolgere le votazioni 
coinvolgendo tutti i fedeli e invogliandoli 
a partecipare e a sentirsi responsabili della 
propria parrocchia. Questo è stato un bel 
momento. Speriamo di trovare delle occasioni 
per dialogare anche con i non eletti per non 
perdere il loro contributo prezioso.
Secondo commento: domenica scorsa hanno 
votato 1613 persone (25 schede nulle e 71 
bianche), numero che potrebbe corrispondere 
al 9% degli abitanti di Sondrio (naturalmente 
escluse le frazioni di Mossini, Ponchiera e 
Triangia). In questa statistica non sono contati 
i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni, ma 
sappiamo che non sono 500 quelli che vengono 
a Messa (e quindi non modificherebbero di 
tanto i numeri). Questo dato mi ha sorpreso 
perché il 9% è poco e ho l’impressione che negli 
ultimi 3 anni la partecipazione a Messa si sia 
dimezzata. Da questa fotografia  – che ci piaccia 
o no è così –  nasce l’urgenza di preoccuparsi 
della nuova evangelizzazione degli adulti.
Grazie a tutti. don Christian
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IN AVVENTO NON SI DICE IL “GLORIA” 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 
(33,14-16)

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei 
quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto 
alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. 
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare 
per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni 
Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tran-
quilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (24)
A te, Signore, innalzo l’anima mia,  
in te confido.
Oppure cantato (LD 180): 
A te, Signore, innalzo l’anima mia.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. rit.
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. rit.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. rit.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICESI (3,12-4,2)

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrab-
bondare nell’amore fra voi e verso tutti, come 
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i 
vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti 
a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore 



DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
ore 16 in Collegiataore 16 in Collegiata

Catechesi biblica  Catechesi biblica  
per gli adulti per gli adulti 

all’inizio dell’Avventoall’inizio dell’Avvento

nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo 
nel Signore Gesù affinché, come avete imparato 
da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio 
– e così già vi comportate –, possiate progredire 
ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita 
vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

ALLELUIA, ALLELUIA
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza. Alleluia. (cfr. Sal 84,8)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
(21,25-28.34-36)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi 
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 
e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno ad ac-
cadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

ACCENDIAMO IL CERO
Si accende una luce  
all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 
Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor!
Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Annuncia il profeta la novità: 
il re Messia ci salverà. Lieti cantate...

IL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,  
nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo,  
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen 

MISTERO DELLA FEDE
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta:
vieni, Signore Gesù! 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
ore 10 al Rosario e al Sacro Cuore
Messa con le famiglie 

per l’inizio dell’Avvento
Alle Messe del mattino al Rosario e al Sacro Alle Messe del mattino al Rosario e al Sacro 
Cuore sono invitate le famiglie del catechismo Cuore sono invitate le famiglie del catechismo 
per l’inizio del per l’inizio del cammino di Avventocammino di Avvento. Assieme . Assieme 
alla prima scheda, con le proposte per la alla prima scheda, con le proposte per la 
settimana, verranno consegnate le candele settimana, verranno consegnate le candele 
per la Corona d’ Avvento.per la Corona d’ Avvento.



IL CALENDARIO 
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
1a domenica di Avvento
•  Con la prima domenica di Avvento inizia 

oggi il nuovo anno liturgico C.
•  Prosegue oggi la “Due-giorni” adolescenti 

per iniziare l’Avvento all’insegna della 
preghiera, dell’amicizia e della solidarietà.

•  ore 10 al Rosario  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe prima della Primaria

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021
Sant’Andrea, apostolo 
•  dalle 10 a Morbegno/San Giuseppe 

Ritiro di Avvento per i presbiteri 
con predicazione di don Marco Maesani

•  ore 20.45 nel salone del Rosario 
Incontro Adulti Azione Cattolica 
sul tema “Sguardi che rileggono”

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2021
•  dalle 8 alle 11 in Collegiata  

Adorazione eucaristica
•  dalle 17 alle 18 in Collegiata  

Adorazione eucaristica animata 
con il gruppo Rinnovamento nello Spirito

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021
•  ore 15 in Arcipretura  

Incontro Adulti Azione Cattolica 
sul tema “Sguardi che rileggono”

VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021
San Francesco Saverio, sacerdote gesuita 
SABATO 4 DICEMBRE 2021
•  ore 10 in Collegiata  

Incontro Terza età Azione Cattolica 
DOMENICA 5 DICEMBRE 2021
2a domenica di Avvento
•  Si celebra oggi la Giornata di preghiera 

per il Seminario vescovile di Como. 
Ricordiamo nella preghiera i giovani in 
cammino verso il sacerdozio.

•  ore 10 al Rosario  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe seconda della Primaria

•  ore 10 al Sacro Cuore  
Messa e incontro di catechesi 
per i bambini e le famiglie 
della classe quarta della Primaria

DAL 29 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 

Novena dell’ImmacolataNovena dell’Immacolata
In preparazione alla festa dell’Immacolata 
Concezione, abbiamo pensato ad alcuni 
momenti di preghiera con l’aiuto di un 
piccolo sussidio:
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato verrà 

recitato il rosario dopo la Messa delle 7.15 
e alle 17.30, prima della Messa della sera. 

•  ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO e AL 
SACRO CUORE da lunedì a venerdì verrà 
celebrata alle 17.30 la liturgia della Parola 
seguita dalla recita del rosario. A giorni 
alterni, come sempre, in queste chiese ci 
sarà la Messa alle 8.30. 

•  AL SANTUARIO DELLA SASSELLA da lunedì a 
sabato verrà recitato il rosario alle 20.30. 

LA SOLIDARIETÀ DELL’AVVENTO 

Il volontariato vincenzianoIl volontariato vincenziano
Per il tempo di Avvento sarà disponibile nelle 
chiese, durante le Messe festive, il “panino” 
per le offerte: quest’anno le devolveremo 
alle volontarie della “San Vincenzo” di 
Sondrio, associazione che presta aiuto alle 
famiglie e alle persone in difficoltà. .
Sabato 4 e domenica 5 dicembre (dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18 nella sede, 
via Lusardi 13/B) verrà organizzata la 
tradizionale MOSTRA NATALIZIA di 
manufatti: le offerte raccolte in questa 
occasione, assieme alla solidarietà della 
nostra Comunità pastorale, saranno destinate 
completamente alle persone svantaggiate 
che si rivolgono all’associazione.

Per informazioni: 
351 851 39 99 - gvv.sondrio@gmail.com



COMUNITÀ PASTORALE DI SONDRIO

«Questo è tempo d’attesa operosa!»

Il cammino di Avvento

AVVISO SACRO

Tempo di attesa, di memoria e di grazia. 
Si configura così il cammino di AVVENTO, 
un periodo che ci prepara alla gioia della 
venuta del Signore Gesù, il «Verbo che si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 
1,14), nel Natale.
Di seguito riportiamo le proposte che, come 
Comunità pastorale, abbiamo pensato: 

 UNA INIZIATIVA DI CARITÀ 
Quest’anno abbiamo scelto di sostenere, con 
il frutto delle offerte che raccoglieremo nel 
“panino” durante le Messe festive, l’azione 
delle VOLONTARIE VINCENZIANE DI 
SONDRIO. Si occupano di fornire assistenza 
materiale ai poveri e di sostenerli nelle minute 
spese e collaborano con il cappellano del 
Carcere a favore delle persone detenute. 

 PER GLI ADULTI
•  Proponiamo la NOVENA DELL’IMMACOLATA 

a partire da lunedì 29 novembre: diverse 
le possibilità in tutta la città per garantire a 
tutti la possibilità di pregare (in Collegiata: 
da lunedì a sabato, rosario alle 7.30 e alle 
17.30; alla Beata Vergine del Rosario: da 
lunedì a venerdì, liturgia della Parola e 
rosario alle 17.30; alla Sassella: da lunedì 
a sabato, rosario alle 20.30).

•  All’inizio dell’Avvento, domenica 28 
novembre, ci sarà una CATECHESI BIBLICA 
alle 16 in Collegiata.

•  La NOVENA DI NATALE dal 16 dicembre 
prevederà un momento di preghiera ogni 
mattina alle 7 in Collegiata prima della 
Messa, mentre come sempre la celebrazione 
delle 18 sarà introdotta dal “Canto delle 
profezie”. Al Rosario e al Sacro Cuore, invece, 
durante la Messa d’orario (a giorni alterni) 
verranno offerte alcune sottolineature.

 PER I BAMBINI
 DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
•  Valorizzeremo questo tempo liturgico nella 

MESSA DOMENICALE con la consegna di 
una scheda per riflettere sul Vangelo e per 
un’attività da fare in famiglia. Nella prima 
domenica daremo anche le candele per 
preparare la corona dell’Avvento.

•  Vivremo un MOMENTO DI PREGHIERA 
INSIEME domenica 12 alle 16 in Collegiata.

•  Riproponiamo la NOVENA DI NATALE la 
mattina, prima di andare a scuola: dal 13 
al 17 e dal 20 al 22 dicembre dalle 7.30 
alle 7.45 ci troveremo in chiesa al Sacro 
Cuore e alla Beata Vergine per un quarto 
d’ora di preghiera. Un modo semplice per 
prepararsi alla nascita di Gesù Bambino.

 PER I RAGAZZI E I GIOVANI
•  Continua il CAMMINO SETTIMANALE dei 

ragazzi delle Medie e degli adolescenti delle 
Superiori. In questo periodo gli educatori, 
insieme a don Jacopo, proporranno 
riflessioni ad hoc in vista del Natale.

•  Per le Medie abbiamo pensato anche a una 
SERATA IN COMPAGNIA: appuntamento in 
oratorio al Sacro Cuore sabato 11 dicembre 
dalle 20.30 alle 22.

•  Appuntamento con le CONFESSIONI: per le 
Medie venerdì 3 dicembre 
alle 18 al 
R o s a r i o , 
mentre per 
le Superiori 
venerdì 17 
dicembre 
alle 20.30 al 
Sacro Cuore.


