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COMUNITÀ 
PASTORALE
DI SONDRIO

NON SI DICE IL GLORIA

DaL LIbrO DEL prOfEta ISaIa
(63,16-17.19; 64,2-7)

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami 
nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare 
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro 
cuore, cosi che non ti tema? Ritorna per amore 
dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a 
te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi 
cose terribili che non attendevamo, tu scendesti 
e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì 
parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, 
occhio non ha visto che un Dio, fuori di te,  abbia 
fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro 
a quelli che praticano con gioia la giustizia e si 
ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché 
abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e 
siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una 
cosa impura, e come panno immondo sono tutti i 
nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come 
foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come 
il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno 
si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi 
nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa 
della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro 
padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SaLmO rESpONSOrIaLE (79)
Signore, fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi.
Oppure cantato (LD 177):
Fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci. rit.
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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
da mesi stiamo celebrando Messa 
senza la possibilità di scambiarci 

il segno della pace.
Tutti sappiamo il motivo di questa scelta 
responsabile e prudente, però non dobbia-
mo rassegnarci a non scambiarci la pace. 
Questa rinuncia è molto grande proprio in 
questo periodo in cui ci sentiamo soli, in 
cui non vediamo nessuno, in cui non pos-
siamo abbracciare i nostri cari, in cui non 
possiamo andare in ospedale a trovare i 
malati e nemmeno partecipare al funerale 
perché in quarantena. Soprattutto adesso 
abbiamo bisogno di una stretta di mano, 
di vicinanza e di fraternità, di un augurio 
di pace e di sentirci accolti e riconciliati 
con tutti. Abbiamo bisogno di un fratello 
che ci tenda la mano e ci dica “la pace 
sia con te”, “stai in pace”, “datti pace”, 
“trova pace nel tuo cuore”.
Quindi, continuiamo a non allungare la 
mano verso i vicini di banco, ma almeno 
giriamo gli occhi, guardiamoci in faccia, 
diciamoci qualcosa, regaliamoci un sorri-
so. Abbiamo bisogno dei fratelli e della 
pace del Signore.
Anche questo è un piccolo gesto per vivere 
l’Avvento in preparazione al Natale, perché 
sulla grotta gli angeli canteranno “Gloria 
a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama”. Attendiamo Gesù 
nostra pace, chiediamo pace, auguriamo 
la pace e ci scambiamo “un segno” (anche 
solo uno sguardo) di pace.

don Christian



Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. rit.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. rit.

DaLLa prIma LEttEra DI SaN paOLO
apOStOLO aI COrINzI (1,3-9)

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro 
e dal Signore Gesù Cristo! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, 
a motivo della grazia di Dio che vi è stata data 
in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti 
di tutti i doni, quelli della parola e quelli della 
conoscenza. 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così 
saldamente che non manca più alcun carisma a 
voi, che aspettate la manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla 
fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro 
Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete 
stati chiamati alla comunione con il Figlio suo 
Gesù Cristo, Signore nostro!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

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

DaL VaNgELO SECONDO marCO (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate 
attenzione, vegliate, perché non sapete quando è 
il momento. È come un uomo, che è partito dopo 
aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 
portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padro-
ne di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte 
o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 
che, giungendo all’improvviso, non vi trovi ad-
dormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

aCCENDIamO IL CErO
O Astro che sorgi, 
splendore oriente 
dell’eternità; 
tu dissipi le tenebre degli occhi e delle anime: 
verrai, verrai, Emmanuel, 
la via retta insegnerai.
VERRAI, VERRAI, EMMANUEL,
LA VIA RETTA INSEGNERAI.

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! 

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.

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER
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IL CaLENDarIO 
DOMENICA 29 NOvEMbrE 2020  
1ª domenica di Avvento
LUNEDÌ 30 NOvEMbrE 2020 
Sant’Andrea, apostolo
MErCOLEDÌ 2 DICEMbrE 2020 
•  dalle 8 alle 11

e dalle 17 alle 18 in Collegiata
Adorazione eucaristica

GIOvEDÌ 3 DICEMbrE 2020 
San Francesco Saverio
vENErDÌ 4 DICEMbrE 2020 
•  ore 10 in Collegiata

Santa Messa con i Vigili del Fuoco 
celebrata dal vescovo Oscar 
nella memoria liturgica 
della patrona santa Barbara

SAbATO 5 DICEMbrE 2020
•  ore 7 in Collegiata

Rosario e Messa 
in onore della Madonna

DOMENICA 6 DICEMbrE 2020  
2ª domenica di Avvento 
•  ore 16 in Collegiata

Celebrazione dei battesimi

CONfESSIONI
•  IN COLLEGIATA da lunedì a sabato dalle 

8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 18 
saranno presenti alcuni sacerdoti per il 
sacramento della riconciliazione. 

•  A SAN rOCCO da lunedì a sabato dal-
le 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.30 
i Salesiani si rendono disponibili per le 
confessioni.

DaL 30 NOVEmbrE aL 7 DICEmbrE

Novena 
dell’Immacolata
•  IN COLLEGIATA:

ore 7 recita del rosario 
e Messa

•  ALLA bEATA vErGINE  
DEL rOSArIO: 
ore 17 recita del rosario

•  AL SACrO CUOrE: 
ore 8 recita del rosario

azIONE CattOLICa DIOCESI DI COmO

Verso la Festa dell’Adesione
SU YOUTUBE: tre video (uno ogni lunedì) 
per prendere l’iniziativa, per fruttificare e 
per festeggiare

LUNEDÌ 7 DICEMbrE 2020 
•  online in serata

Preghiera in diretta

MArTEDÌ 8 DICEMbrE 2020 
•  ore 11.15 in Collegiata

Messa e Festa dell’Adesione

mESSE aL SaCrO CUOrE
       Da sabato 28 novembre tutte le Messe 
al Sacro Cuore saranno celebrate nel salo-
ne dell’oratorio perché, causa emergenza 
Covid, non si può accendere questo tipo di 
riscaldamento della chiesa. 

ATT
ENZ
ION
E

NELLE SaCrEStIE DELLE CHIESE
Sono disponibili le agende dell’anno 2021 
per segnare le intenzioni per la celebrazione 
delle Sante Messe. Rivolgersi ai sacerdoti 
nelle sacrestie delle chiese prima o dopo 
le celebrazioni.

NOStrE INfOrmazIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Sergio Bonvini, 85 anni (17.11.2020); 
Guido Fratta, 95 anni (22.11.2020); Sil-
via Del Panno, 85 anni (22.11.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
141 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Elena Ioli, 81 anni (21.11.2020); Car-
men Mazzoletti, 95 anni (24.11.2020). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
27 funerali.

ComuNITà PaSToRaLE dI SoNdRIo
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Avvento, tempo di attesa
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Quest’anno la pandemia ci ha costretto a 
ripensare a tante cose, ma lo stesso non 
mancano alcune proposte per prepararci al 
Natale in questo tempo di Avvento, quattro 
settimane di attesa, conversione e speranza 
gioiosa nell’attesa del Signore, il «Verbo che 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi» (Gv 1,14).

 UnA iniziAtivA di cArità 
Anche quest’anno, in occasione dell’Avvento, 
abbiamo deciso di proporre una iniziativa di 
carità. Sosterremo la Piccola Opera di Tra-
ona: il nostro contributo – a tal proposito 
nelle chiese ci sarà il “panino” dove mettere 
l’offerta – servirà per la caldaia della loro 
struttura.

 Per gli AdUlti
•  Proponiamo la NOVENA DEll’IMMACOlATA 

a partire da lunedì 30 novembre: in modo 
particolare tutti i giorni in Collegiata la 
Messa delle 7.15 sarà preceduta dalla recita 
del rosario. Si reciterà il rosario anche alla 
BVR alle 17 e al Sacro Cuore alle 8: a giorni 
alterni, come al solito, in queste chiese ci 
sarà, mezz’ora dopo, la Messa.

•  Per domenica 13 dicembre proponiamo 
una CATEChESI BIBlICA alle 16 in Col-
legiata.

•  Per la NOVENA DI NATAlE dal 16 dicem-
bre quest’anno proporremo un momento 
particolare di preghiera ogni mattina alle 
7 in Collegiata prima della Messa, mentre 
come sempre la celebrazione delle 18 sarà 
introdotta dal “Canto delle profezie”. Alla 
BVR e al Sacro Cuore, invece, tutti i giorni 
– come per la Novena dell’Immacolata – ci 
sarà il rosario con una sottolineatura.

 Per i bAmbini
 dell’iniziAzione cristiAnA
•  Valorizzeremo questo tempo liturgico nella 

MESSA DOMENICAlE con la consegna di 
una scheda per riflettere sui brani del van-
gelo e per un’attività da fare in famiglia. 
Nella prima domenica consegneremo le 
candele per la corona dell’Avvento.

•   I Salesiani propongono un VIDEO per ogni 
domenica di Avvento per pregare, riflet-
tere e attendere: il titolo del primo sarà 
“Vegliamo”, mentre quello della seconda di 
Avvento è “Attendiamo”. Si proseguirà, poi, 
il 13 dicembre con “Disponibili”, mentre 
“Accoglienti” chiuderà il percorso a pochi 
giorni dal Natale.

•  Quest’anno vivremo la NOVENA DI NATAlE 
in una nuova modalità: dal 16 dicembre 
alle 21 tutte le sere ci troveremo su Zoom 
per 15 minuti di preghiera in famiglia. 
Una modalità semplice per prepararsi alla 
nascita di Gesù Bambino.

•  Vivremo anche un MOMENTO DI PREGhIERA 
INSIEME domenica 20 alle 15 in Collegiata.

 Per i rAgAzzi delle medie
 e delle sUPeriori
•  Continua il CAMMINO SETTIMANAlE già 

programmato in videoconferenza.
•  Per le Superiori venerdì 11 dicembre alle 

21 su Meet ci sarà un incontro con Franco 
Nembrini, insegnante e pedagogista, sul 
tema dell’Avvento.

•  Appuntamento con le CONFESSIONI: per 
le Medie domenica 13 dicembre dopo la 
Messa delle 10 alla BVR, mentre per le Su-
periori martedì 22 dicembre alle 20.30 al 
Sacro Cuore.


