
 

Dicembre 2009 
Carissimi, 

 siamo alle porte del Natale di Gesù. E’ una festa che tocca il cuore di tante persone, che infonde 

dolcezza, che ci rende più buoni. Gustiamo in questi giorni il calore della famiglia e ritorna in modo vivido il 

ricordo dei nostri cari che ci hanno lasciato. 

Per noi credenti è un mistero: il mistero della tenerezza di Dio. Il Figlio di Dio si fa uomo, viene a vivere la 

nostra vita, si mette al nostro fianco, nasce Bambino, come ciascuno di noi. E in quel Bimbo noi ammiriamo 

tutta la grandezza e l’inventiva dell’amore di Dio: solo Dio, il vero Dio, poteva arrivare a tanto. 

E’ l’anno sacerdotale. Voglio lasciarvi un pensiero di san Francesco d’Assisi: i suoi occhi e il suo cuore si 

riempivano di lacrime e di tenerezza davanti al Dio fatto Bambino. 

Volle che i frati onorassero in maniera particolare i sacerdoti, che 
amministrano sacramenti così venerandi e sublimi: dovunque li incontrassero, 
dovevano chinare il capo davanti a loro e baciare le mani; se poi li trovavano a 
cavallo, voleva non solo che si baciassero le mani a loro, ma addirittura gli 
zoccoli del cavallo che stavano cavalcando, per riverenza verso la loro potestà 
sacerdotale. (3C, 57; FF 1468) 
Voleva che si dimostrasse grande rispetto alle mani del sacerdote, perché a 
esse è stato conferito il divino potere di consacrare questo sacramento. “Se mi 

capitasse – diceva spesso – di incontrare insieme un santo che viene dal cielo e un sacerdote poverello, 
saluterei prima il prete e correrei a baciargli le mani. Direi infatti: Ohi! Aspetta, san Lorenzo, perché le mani 
di costui toccano il Verbo di vita e possiedono un potere sovrumano!” (2Cel, cap CLII: FF 790) 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 

dalle ore 17.00 alle ore 20.30 
  

19 novembre    Cascina Malpaga – Condominio Brianza 

20 novembre    Nuove villette di via Monte Grappa – via Podgora 

23 novembre    Via Resegone  

24 novembre    Condominio Careggio  

25 novembre    Condominio del Lago (via del Careggio)  

26 novembre    Via Monte Grappa (fino al Condominio Brianza) 

30 novembre    Villette Careggio e nuovo Condominio via del Careggio  

  1 dicembre    rimanente di Via Monte Grappa  

  3 dicembre      Condomini Via Fontane 

  4 dicembre    Villette e nuovo Condominio Via Fontane 

  9 dicembre     Via Fontane (cortili) – Piazza S. Pietro 

10 dicembre     Via Tagliamento – Isonzo – Cadore 

11 dicembre    Via Dante – Farini -  Umberto I° 

14 dicembre      Via Cavour 

15 dicembre      Via Galilei – Volta (fino al Palazzo Reale) 

16 dicembre    Via don Consonni  (fino alla fattoria Mapelli) 

17 dicembre    Via Scansigole e rimanente di via don Consonni 

18 dicembre    Casignolo – Cascina Ventola 

21 dicembre    rimanente di via Volta 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



� Preparate l’acqua da benedire 

� Ringrazio le famiglie che mi lasciano un’offerta per la parrocchia 

� Il Sacerdote, entrando in casa,  invoca la pace del Signore sulla famiglia, dicendo: 
“Pace a questa casa e a quanti vi abitano” 
Sacerdote:  Rallegrati città di Dio, grida di gioia Gerusalemme.  
   Ecco il Signore viene e quel giorno brillerà una grande luce. 
Tutti:  Ecco, Dio fatto uomo; viene il Signore, il nostro aiuto.  
   Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. 
Sacerdote:  Per noi nascerà un Bambino e sarà chiamato Dio. 
   Alla sua venuta Egli sarà la nostra pace. 
Tutti:  Betlemme, città del Dio altissimo, da te uscirà il santo d’Israele.  
      Le sue origini sono dall’eternità. Gloria al Padre … 
 

 

 

AVVISI 

� 2-3-4 dicembre, ore 17.00: Preghiera in preparazione alla festa dell’Immacolata. 

� 8 dicembre: Immacolata Concezione – s. Messe  lunedì 7/12 ore 18.30 

         martedì 8/12 ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

         ore 16.00: Vesperi 

� Novena del S. Natale dal 16 al 24 dicembre alle ore 17.00 

� Settimane della carità (dal 21 al 31 dicembre) per le popolazioni 

dell’Africa. 

Raccogliamo in casa parrocchiale generi alimentari e sapone. Ragazzi/e 

offrono materiale scolastico. 

� Domenica 20 dicembre: Maria SS. Madre di Dio. 

In chiesa, si ritirano le “lampade della pace”.  

Accendetele alle ore 18.00 della vigilia di Natale, al suono delle campane, e 

mettetele sui davanzali delle finestre o sui balconi delle case.  

ore 16.00: in chiesa, Meditazione sul Natale accompagnata dai canti della nostra Corale.  

� Martedì 22 dicembre, ore 20.45: Veglia di preghiera in preparazione al s. Natale con i frati di 

Baccanello. 

� Sante Confessioni:   

Sabato 19 dicembre: dalle 16.30 alle 19.00 confessa un frate 

Lunedì 21 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00 confessa don Valentino 

Mercoledì 23 dicembre: confessioni per ragazzi/e dalle 14.00 alle 15.00 

Giovedì 24 dicembre: dalle 14.30 alle 18.00 confessa il parroco 

� S. Natale 

S. Messa nella Notte Santa alle ore 23.50 

(preceduta da una veglia di preghiera alle 23.30). 

S. Messe del giorno: ore 8.30 – 11.00 (S. Messa solenne) –  18.00 

ore 17.00: Vesperi di Natale 

� S. Stefano S. Messe ore 8.30 (solenne) – 11.00 

� 28 dicembre: festa dei ss. Innocenti.  

ore 9.30: s. Messa e benedizione dei piccoli 

� 1 gennaio: la s. Messa delle ore 11.00 è presieduta dall’Arcivescovo 

mons. G.Franco Ravasi. 

� 6 gennaio Epifania del Signore  

� Nei giorni feriali dal 29 dicembre al 5 gennaio la s. Messa del mattino è alle 

ore 9.00. 



� 31 gennaio, Festa della S. Famiglia: alla S. Messa delle ore 11.00 invito le coppie di sposi che si 

sono sposate dal 2005 al 2009 e quanti ricordano il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 

anniversario di matrimonio (gli interessati compilino e consegnino il modulo sottostante in 

parrocchia). 

 

� Il 31 ottobre è morta a Saronno, dove si trovava a riposo, suor Rosina Ceriani che è stata tra noi dal 1964 

al 2000. Aveva 94 anni e ha trascorso ben 36 anni a Sartirana. La ricordiamo con affetto e gratitudine 

per i valori umani e cristiani che, con intelligenza e con il suo carattere fermo, ha trasmesso ai piccoli e ai 

genitori. Abbiamo ricevuto del bene, siamo riconoscenti. 

⇒ Alcune mamme, cresciute con suor Rosina, hanno pensato di far celebrare una s. Messa per lei la 

domenica 13 dicembre alle ore 11.00 

 

� La parrocchia organizza per il prossimo anno dal 7 al 12 agosto un pellegrinaggio a Santiago di 

Compostela con visita a Leon, Salamanca e Madrid, in aereo e pullman. Il 2010 è “anno giubilare” per il 

Santuario, perché la festa di s. Giacomo (25 luglio) si celebra di domenica. Chi volesse avere il programma 

lo ritiri in casa parrocchiale. 

 

Buon Natale a tutti, in particolare ai piccoli, ai malati e alle famiglie venute ad abitare quest’anno a Sartirana. 

                                   don Adriano 

 

 

Gruppo Famiglie 
20/12/09 ore 18:00 nel salone dell’Oratorio ci troviamo per organizzare il Capodanno 2010 
29/12/09 ore 20:45 Incontro di preghiera davanti al presepe 
31/01/10    Festa della Famiglia – seguirà programma dettagliato 
07/02/10  GIORNATA PER LA VITA - Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati in  

modo particolare i bambini fino a 5 anni e le mamme in attesa 
 

Gruppo Cucina 
Domenica 22/11 - Vendita di “cassoela” su prenotazione entro il 18/11 

Domenica 13/12 - Vendita di lasagne su prenotazione entro l’8/12 
Le prenotazioni si effettuano presso il bar dell’Oratorio o rivolgendosi agli incaricati. 

 

 

 

Modulo di adesione ai festeggiamenti degli anniversari significativi di matrimonio (da consegnare al Parroco) 

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 


