
 

Dicembre 2012 

Carissimi, 

è “l’Anno della fede”. Il Papa nella lettera apostolica “Porta fidei” scrive: “Professare la fede nella 
Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio che è Amore. Il Padre, che nella 
pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel mistero della sua morte e 
risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa attraverso i secoli, nell’attesa del 
ritorno glorioso del Signore”. 
Vi lascio una tavoletta (una riproduzione della ss. Trinità nelle icone dei cristiani d’Oriente). Le Tre Divine 

Persone sono rappresentate “uguali e distinte” (come ci insegna il catechismo di s. Pio X°) e non diverse come 

le rappresentiamo noi cristiani d’Occidente. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
dalle ore 17.00 alle ore 20.30 

  

19 novembre     Casignolo – Cascina Ventola 

20 novembre    Via don Consonni  (fino alla fattoria Mapelli) 

22 novembre    Via Scansigole e rimanente di via don Consonni  

23 novembre    Via Cavour 

26 novembre    Via Galiei – Volta (fino al Palazzo Reale) 

27 novembre    Rimanente di via Volta 

29 novembre    Via Dante – Farini - Umberto I° 

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

  3 dicembre      Condomini Via Fontane 

  4 dicembre    Villette e condominio nuovo Via Fontane 

  6 dicembre      Via Tagliamento – Isonzo – Cadore 

10 dicembre     Condominio Careggio 

11 dicembre    Villette Careggio e nuovo Condominio via del Careggio 

13 dicembre    Condominio del Lago (via del Careggio) 

14 dicembre    Via Monte Grappa (fino al Condominio Brianza) 

17 dicembre    Rimanente di Via Monte Grappa 

18 dicembre    Nuove villette via Monte Grappa – Via Podgora 

20 dicembre    Condominio Brianza – Cascina Malpaga  

21 dicembre      Via Resegone 

 

 Preparate l’acqua da benedire 

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

 

PREGHIERA CON LA FAMIGLIA 
 

Il Sacerdote, entrando in casa, invoca la pace del Signore sulla famiglia, dicendo:  

“Pace a questa casa e a quanti vi abitano” 

 

Sac.  In questo Anno della Fede, siamo chiamati a 

professare e a rendere più limpida e convinta 

la nostra fede durante l’anno liturgico. 

Celebrando il s. Natale, diciamo la nostra 

fede nel Figlio di Dio, che si è fatto uomo. 

 

Sac. Generato, non creato, della stessa sostanza  

del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose sono  

 state create. 

 

Fedeli 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. 

 

 

Fedeli 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.

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



AVVISI 
 4-5-6 dicembre, ore 17.00: Preghiera in preparazione alla festa dell’Immacolata. 

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

                  sabato  8/12 ore 8.30 – 11.00 – 18.00  

 9 dicembre: IV
a

 domenica di Avvento - s. Messe ore 8.30, 11.00, 18.00 

 Novena del S. Natale dal 17 al 24 dicembre alle ore 17.00: ragazzi/e non prendete altri impegni. 

 Settimane della carità (dal 17 al 31 dicembre) per le popolazioni 

dell’Africa. 

Raccogliamo in casa parrocchiale e in Santuario generi alimentari e 

sapone. Invito ragazzi/e a offrire materiale scolastico. 

 Martedì 18 dicembre, ore 20.45: Veglia di preghiera in preparazione al 

s. Natale con i frati di Baccanello. 

 Domenica 23 dicembre: onoriamo e veneriamo Maria SS. Madre di Dio. 

In chiesa si ritirano le “lampade della pace” da accendere alle ore 18.00 

della vigilia di Natale, al suono delle campane, e da porre sui davanzali 

delle finestre o sui balconi. 

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

 Sante Confessioni:   

Giovedì 20 dicembre: confessioni per ragazzi/e dalle 14.30 alle 15.30 

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

Sabato 22 dicembre: dalle 17.30 alle 19.00 confessa un frate 

Lunedì 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 

 6 gennaio: Epifania del Signore  

 Dal 27 dicembre sino al 2 marzo la s. Messa nei giorni feriali è alle ore 9.00; in questo periodo sono 

sospese le messe del martedì sera alle ore 20.30 e del mercoledì pomeriggio alle ore 17.00. 

 27 gennaio: Festa della S. Famiglia: alla S. Messa delle ore 11.00 invito le coppie di sposi che nel 

2013 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. 

 

L’augurio di Natale che rivolgo a tutti, in modo particolare ai piccoli e ai malati, lo esprimo con le 

parole di s. Ambrogio: “Volle farsi Bambino, perché tu potessi diventare uomo perfetto. Fu avvolto 

in pochi panni, perché tu venissi sciolto dai lacci della morte; giacque nella mangiatoia, per collocare 

te sugli altari”.  

      Buon Natale! 

don Adriano 

 



APPUNTAMENTI GASTRONOMICI 
 

Domenica 25/11: Vendita di cassoela e polenta su prenotazione - € 10,00 a porzione 
 

Per chi vuole sarà possibile pranzare in oratorio. 

Menù antipasto, primo, cassoela e polenta, dolce, tutto a € 20,00.  

Prenotarsi telefonando ai numeri 039 9901477, 039 9285004, 335 1677034, 335 7508515, 338 9065695. 

 
 

Domenica 2/12: Vendita di lasagne su prenotazione 
 

Le prenotazioni si effettuano telefonando ad Armando (335 7508515) o a Chicco (039 9908419 - 338 

9065695). 

 

 

GRUPPO CARITAS 

Il Gruppo Caritas parrocchiale ringrazia di cuore tutti coloro che hanno offerto generi alimentari in 

occasione della raccolta effettuata domenica 23 settembre. 

Si ricorda che è sempre possibile offrire alimenti collocandoli nella cesta posta all’altare della 

Madonna nel Santuario. 

 

  Inoltre, in collaborazione con il Gruppo Cucina, il Gruppo Caritas propone una iniziativa 

  di carità per  l’Avvento: coloro che acquisteranno le lasagne in occasione della vendita 

  di domenica 2 dicembre, potranno lasciare un’offerta per donare porzioni di lasagne 

  alle famiglie assistite nell’occorrenza del Natale. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 


