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Carissimi, 

 è Natale. Un nome dolce e caro che risuona in questi giorni è Betlemme.  

Betlemme in ebraico significa casa del pane.  
In questo villaggio è avvenuto il fatto più straordinario della storia umana: la nascita di 

Gesù, il Figlio di Dio. Tutto l’universo, qui a Betlemme, sembra ancora partecipare al 

grande mistero del Natale del Signore, che la Chiesa celebra ogni anno. Una preghiera 

natalizia della tradizione orientale dice: “Che cosa ti offriremo, o Cristo, per essere 
apparso sulla terra come uomo? Ogni creatura ti offre la sua riconoscenza: gli Angeli, il 
loro canto; i cieli, le stelle; i Magi, i doni; i pastori, la loro venerazione; la terra, una 
grotta; il deserto, un presepio. Ma noi ti offriamo per Madre la Vergine Maria, una di noi, 
parte della nostra umanità”. 

Così la preghiamo: “Santa Madre di Dio, fa’ che contempliamo anche noi con sguardo di 

fede e di amore, il tuo Figlio, il Verbo fattosi uomo, il Bambino Gesù dei nostri presepi”. 

 

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

  

18 novembre    Cascina Malpaga - Condominio Brianza 

19 novembre    Nuove villette di via Monte Grappa – via Podgora 

20 novembre    Via Resegone (villette) 

21 novembre     Via Resegone (condomini) 

22 novembre    Via Monte Grappa (fino al Condominio Brianza) 

26 novembre    Rimanente di Via Monte Grappa  

28 novembre    Condominio Lago e Condominio del Careggio  

29 novembre    Nuove villette e nuovo Condominio via del Careggio  

  2 dicembre     Via Tagliamento – Isonzo – Cadore 

  3 dicembre    Villette e nuovo Condominio Via Fontane 

  5 dicembre      Condomini Via Fontane 

  6 dicembre    Via Dante – Farini -  Umberto I°  

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

10 dicembre      Via Cavour 

12 dicembre    Via don Consonni  (fino alla fattoria Mapelli) 

13 dicembre    Via Scansigole e rimanente di via don Consonni 

17 dicembre    Casignolo – Cascina Ventola 

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

20 dicembre    rimanente di via Volta 

 

 Preparate l’acqua da benedire 

 Ringrazio le famiglie che mi lasciano un’offerta per le spese sostenute per mettere in sicurezza la 

Chiesa nuova. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



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.  O Padre, che ci ami e sai ciò di cui abbiamo 

bisogno: benedici questa casa e chi vi abita. 

 

Fedeli Benedici il nostro lavoro e le nostre iniziative 

per un domani migliore, pieno di serenità e di 

pace. 

Sac. Infondi coraggio nei giorni della prova; dona  

pazienza, capacità di dialogo e concordia. 

 

Fedeli Allontana da noi ogni tentazione di egoismo  

e di superbia. Aumenta in noi la chiarezza 

della fede, la certezza della speranza e 

l’ardore della carità. 

Padre nostro … 

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

 8 dicembre: Festa dell’Immacolata 

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

si può arrivare al Natale in diversi modi (distratti e 

preoccupati per tante cose talvolta inutili e banali). C’è chi 

prega e cerca di arrivare ben preparato: Gesù troverà in questi 

cuori un posto dove nascere e riposare. La Novena ci aiuta a  

diventare anche noi un piccolo presepe. 

 Venerdì 20 dicembre, ore 20.45: Veglia di preghiera in 

preparazione al s. Natale con i frati di Baccanello. 

 Settimane della carità (dal 21 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. 

 Domenica 22 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. 

 Sante Confessioni 

Venerdì 20 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00 confessa don Valentino 

Sabato 21 dicembre: dalle 14.00 alle 15.00 confessioni per ragazzi/e  

Sabato 21 dicembre: dalle 18.00 alle 19.00 confessa un frate 

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

Martedì 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 al 1° 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. 



 26 gennaio: Festa della S. Famiglia: alla S. Messa delle ore 11.00, presieduta del nostro Vicario 

Episcopale mons. Maurizio Rolla, invito le coppie di sposi che nel 2014 ricordano il 5°, 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. 

 

AVVISO IMPORTANTE 
15 DICEMBRE: RIAPRE LA NUOVA CHIESA 

La celebrazione verrà presieduta dal Card. Angelo Sodano, decano del Collegio dei Cardinali. E’ stato 

segretario di Stato con Giovanni Paolo II° e nei primi anni di pontificato di Papa Benedetto XVI°. 

E le spese? Finora abbiamo pagato circa 600.000 € (500.000 € ci sono stati donati gratuitamente dalla 

Curia). Ora, col benestare della Curia, chiederemo un credito di 250.000 € in banca. Questi soldi 

andranno restituiti poco alla volta. La parrocchia si affida alla buona volontà e alla generosità di tutti. 

Viviamo un momento economico difficile; nessuno si privi del necessario; del superfluo se ne può fare a 

meno. Ringrazio di cuore le famiglie e le persone che accoglieranno questo invito. 

 Durante i lavori di pulizia all’interno della Chiesa ci sarà bisogno di persone di buona volontà che 

diano una mano. Vi avviserò per tempo. 

Il programma della celebrazione del 15 dicembre ve lo farò avere più avanti. 

Buon Natale a tutti 

don Adriano 

 

INCONTRI DI CATECHESI 1a ELEMENTARE 

domenica 17 novembre – 22 dicembre – 26 gennaio ore 9.45 in aula catechismo 

 

 
Domenica 24/11: Vendita di cassoela e polenta su prenotazione  (8 euro a porzione) 
 

Domenica 8/12: Vendita di lasagne su prenotazione 
 

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

 

CARITAS PARROCCHIALE 

Sabato 23 novembre, ore 21.00: nel salone dell’oratorio incontro sul tema 

“La carità nel mondo e … a Sartirana” 

Guiderà l’incontro don Maurizio Spreafico 

 

 

 

 

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

 

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 


