
 

Novembre-Dicembre 2010 
Carissimi, 

 è terminato il viaggio della piccola statua della Madonna di Fatima con i tre pastorelli in alcune 

famiglie della nostra parrocchia. Maria è entrata nelle nostre case, come un giorno 

andò a visitare Elisabetta. Ha portato con sé il suo Figlio e nostro Salvatore: Gesù. 

Ha lodato Dio insieme a voi: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio mio Salvatore”. Ha riunito attorno a sé tante persone: “D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata”. Ha parlato al cuore dei suoi figli, ripetendo loro 

l’invito rivolto ai tre pastorelli a Fatima: “Recitate ogni giorno il s. Rosario”. 

E’ vicino il Natale di Gesù. Maria è sempre la dolce protagonista, che dona al mondo 

il Figlio di Dio fatto uomo. E’ la Mamma accanto al suo Bambino. C’è una bella icona 

(dipinto) orientale che viene chiamata Hodigitria, che significa “Colei che mostra 

Cristo”. E’ la missione di Maria. La Vergine del Natale è inseparabile dal Bimbo che 

ha messo al mondo: i pastori e i magi trovano Gesù con lei.  

“Il Bambino e sua Madre” ripete s. Matteo, raccontando la nascita di Gesù. 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 

dalle ore 17.00 alle ore 20.30 
  

18 novembre     Casignolo – Cascina Ventola 

19 novembre    Via Galilei – Volta (fino al Palazzo Reale) 

22 novembre    Rimanente di via Volta 

23 novembre    Via Cavour 

24 novembre    Via don Consonni  (fino alla fattoria Mapelli) 

25 novembre    Via Scansigole e rimanente di via don Consonni 

29 novembre    Via Dante – Farini - Umberto I° 

30 novembre     Via Fontane (cortili) – Piazza S. Pietro 

  2 dicembre    Villette e condominio nuovo Via Fontane 

  3 dicembre      Condomini Via Fontane 

  6 dicembre      Via Tagliamento – Isonzo – Cadore 

  9 dicembre    Via Monte Grappa (fino al Condominio Brianza) 

10 dicembre    Rimanente di Via Monte Grappa 

13 dicembre    Villette Careggio e nuovo Condominio via del Careggio 

14 dicembre    Condominio del Lago (via del Careggio) 

16 dicembre     Condominio Careggio 

17 dicembre    Condominio Brianza – Cascina Malpaga  

20 dicembre      Via Resegone 

21 dicembre    Nuove villette via Monte Grappa – Via Podgora 

 

� Preparate l’acqua da benedire 

� Ringrazio le famiglie che mi lasciano un’offerta per i lavori della nuova chiesa 

� Il Sacerdote, entrando in casa, invoca la pace del Signore sulla famiglia, dicendo: 
“Pace a questa casa e a quanti vi abitano” 

 
 
 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

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

Notiziario parrocchiale 
 



PREGHIERA ALLA VERGINE DI S. CARLO BORROMEO 
 

Sac.  O Vergine Maria, tu fosti esempio di umiltà. 

  La tua umiltà attrasse il Figlio di Dio sulla 

 terra. 

  Per questo tutte le genti ti chiameranno beata. 

Tutti: Tu fosti fornace di carità.  

  Nessuno dei tuoi gesti fu senza carità. 

  Per questo sei chiamata Madre di Dio, 

  che ama tutti gli uomini con amore di Padre. 

Sac. Tu fosti la casa che ospitò il Signore. 

  Prepara il nostro cuore in questo Natale 

  perché divenga dimora accogliente  

  del Figlio Tuo che viene. 

Tutti: Prega per noi.  

  Noi confidiamo molto nella tua intercessione: 

  aprici, nella fede, alle cose celesti per poter    

  giungere con te a godere del regno eterno. 

Amen. 

 

AVVISI 

� 2-3-6 dicembre, ore 17.00: Preghiera in preparazione alla festa dell’Immacolata. 

� 8 dicembre: Festa dell’Immacolata  – s. Messe  martedì 7/12 ore 18.30 

         mercoledì 8/12 ore 8.30 – 11.00 – 18.00  

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

� Settimane della carità (dal 20 al 31 dicembre) per le popolazioni dell’Africa. 

Raccogliamo in casa parrocchiale generi alimentari e sapone. Ragazzi/e offrono materiale scolastico. 

� Domenica 19 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 21 dicembre, ore 20.45: Veglia di preghiera in preparazione al s. Natale con i 

frati di Baccanello. 

� Sante Confessioni:   

Sabato 18 dicembre: dalle 17.00 alle 19.00 confessa un frate 

Lunedì 20 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.30 alle 17.30 confessa don Valentino 

Giovedì 23 dicembre: confessioni per ragazzi/e dalle 14.30 alle 15.30 

Venerdì 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: è domenica, giorno di precetto. 

S. Messe ore 8.30 (solenne) – 11.00 – 18.00 

� 28 dicembre: festa dei ss. Innocenti.  

ore 9.30: s. Messa e benedizione dei piccoli 

� 6 gennaio: Epifania del Signore  

� Nei giorni feriali dal 27 dicembre all’8 gennaio la s. Messa del mattino è alle ore 9.00. 

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

sono sposate dal 2006 al 2010 e quanti ricordano il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 

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

alla fine del notiziario). 



La parrocchia organizza per il prossimo anno dall’ 8 al 13 agosto un pellegrinaggio in pullman a Lourdes; nel 

ritorno, visitando la zona meridionale della Francia nei pressi di Arles, ci fermeremo nei santuari di s. Maria 

Maddalena e di Le Laus, dove la Madonna apparve nel 1664 a una pastorella (Benedetta) ed è venerata come 

Nostra Signora del Buon Incontro. 

Chi volesse avere il programma lo ritiri in casa parrocchiale. 

 

GIORNATE EUCARISTICHE GIORNATE EUCARISTICHE GIORNATE EUCARISTICHE GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante (Sante (Sante (Sante Quarantore) Quarantore) Quarantore) Quarantore)    

Le meditazioni saranno dettate da padre Paolo Salamone, missionario del PIME.  

Venite ad ascoltare la Parola di Dio, ad adorare questo Mistero mirabile e a nutrirvi di Cristo, Pane vivo. 

Mercoledì 24 novembre: Inizio Sante Quarantore 

ore 16.00  s. Messa e Adorazione, soprattutto per ragazzi/e  

Venerdì 26 novembre 

ore 8.30  s. Messa - Esposizione s. Eucaristia fino alle ore 11.00 

ore 20.45  Adorazione per giovani e adulti 

Sabato 27 novembre 

ore 8.30  s. Messa - Esposizione s. Eucaristia 

ore 10.30-11.00 Adorazione per ragazzi/e  

ore 15.00  Adorazione per le famiglie 

ore 18.30  s. Messa pre-festiva 

ore 21.15-22.00 Adorazione comunitaria 

Domenica 28 novembre 

ore 8.30 - 11 – 18 S. Messe 

ore 14.30  Esposizione s. Eucaristia 

ore 16.00  Adorazione per tutti e conclusione delle s. Quarantore 

 

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

                                   don Adriano 

 

Gruppo Famiglie 
19/12/10 ore 17:30 nel salone dell’Oratorio ci troviamo per organizzare il Capodanno 2011 
04/01/11 ore 20:45 Incontro di preghiera davanti al presepe 
30/01/11    Festa della Famiglia 

06/02/11  Giornata per la promozione della Vita 

Gruppo Cucina 
Domenica 21/11: Vendita di “cassoela e polenta da asporto” su prenotazione  
 

Mercoledì 8/12 e Domenica 12/12: Vendita di lasagne su prenotazione 
 

Le prenotazioni si effettuano presso il bar dell’Oratorio o telefonando ad Armando (335 7508515) o a 

Chicco (039 9908419). 

 

 

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

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 


