
 

Dicembre 2014 

Carissimi, 

i pastori “trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia”. La mangiatoia, dove 

Maria pose il bambino, è il segno del Natale. I nostri occhi fissano quel punto del presepe. Il primo luogo dove 

il Figlio di Dio volle essere posto, dopo il grembo di sua madre, Maria. La mangiatoia è così entrata 

profondamente nel nostro cuore e nella nostra mente: ha dato il nome alla rappresentazione della nascita del 

Salvatore: presepe vuol dire mangiatoia. Questa parola suscita in noi una grande tenerezza: la tenerezza di 

Dio che ci viene incontro, nella sua prima manifestazione, come un Bambino. 
 

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

  

18 novembre     Casignolo – Cascina Ventola 

20 novembre    Via Galilei 

21 novembre    Via Cavour 

24 novembre    Via Volta 

25 novembre     Via don Consonni (fino alla fattoria Mapelli) 

27 novembre    Via Scansigole e rimanente di via don Consonni  

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

  1 dicembre    Via Dante – Farini - Umberto I° 

  2 dicembre      Via Tagliamento – Isonzo – Cadore 

  4 dicembre      Condomini Via Fontane 

  5 dicembre    Villette e condominio nuovo Via Fontane 

  9 dicembre     Condominio del Lago e Condominio Careggio 

10 dicembre    Villette Careggio e nuovo Condominio via del Careggio 

11 dicembre    Via Monte Grappa (fino al Condominio Brianza) 

12 dicembre    Rimanente di Via Monte Grappa (escluso cond. Brianza)  

15 dicembre      Via Resegone (condomini) 

16 dicembre      Via Resegone (villette) 

18 dicembre    Cascina Malpaga – nuove villette via Monte Grappa 

19 dicembre    Condominio Brianza – Via Podgora 

 

 Preparate l’acqua da benedire 

 Ringrazio le famiglie che mi lasciano un’offerta per le spese dei lavori eseguiti nella nuova chiesa. 

 

PREGHIERA CON LA FAMIGLIA 
 

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

“Pace a questa casa e a quanti vi abitano” 

 

Sac.  Il Natale è la festa del tuo arrivo o Cristo, 

 Figlio di Dio fatto uomo, fra noi uomini. 

 

Sac. Nel Natale si celebra la tua intenzione di 

superare le distanze, di accostarti, fino a farla 

tua, alla vita umana. 

 

Tutti: Il Natale è un mistero di vicinanza religiosa, 

di fratellanza con te, o Cristo, e perciò di 

facile comunione con Dio. 

      (Paolo VI) 

Fedeli E’ la celebrazione del grande viaggio 

che tu hai compiuto per avvicinarti a noi. 

 

Fedeli Di farti nostro fratello, di vivere e di abitare

 con noi, di entrare nella nostra esperienza, 

nelle nostre sofferenze.  
 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



AVVISI 
 Venerdì 21 novembre ore 21.00 in oratorio, suor Anna Megli incontra i genitori dei ragazzi/e della 

scuola media che frequentano il catechismo. Questi incontri sono stati raccomandati dal nostro 

Arcivescovo. 

 Venerdì 28 novembre ore 21.00 in oratorio p. Luca Galimberti, missionario del PIME, incontra i 

genitori dei ragazzi/e della scuola elementare che frequentano il catechismo. Anche tali incontri 

sono raccomandati dall’Arcivescovo. 

 3 – 4 - 5 dicembre, ore 17.00: Preghiera in preparazione alla festa 

dell’Immacolata. 

 8 dicembre: Festa dell’Immacolata – s. Messe 7/12 ore 18.00 

      8/12 ore 8.30 – 11.00 – 18.00  

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

tutti, in particolare per ragazzi/e. 

 Mercoledì 17 dicembre, ore 20.45: Veglia di preghiera con i frati di 

Baccanello. 

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

dell’Africa. 

Raccogliamo in casa parrocchiale generi alimentari e sapone. Invito ragazzi/e a offrire materiale 

scolastico. 

 Domenica 21 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: Meditazione sul Natale accompagnata dai canti della nostra Corale.  

 Sante Confessioni:   

Venerdì 19 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.00 confessa don Valentino 

Martedì 23 dicembre: dalle 14.00 alle 15.30 confessioni per ragazzi/e 

Mercoledì 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 ore 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: La s. Messa delle ore 11.00 è presieduta dal  

Card. Gianfranco Ravasi. 

 6 gennaio: Epifania del Signore  

 Dal 27 dicembre sino al 28 febbraio la s. Messa nei giorni feriali è alle ore 9.00. 

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

2015 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. 

 

 

         

               Buon Natale a tutti. 

don Adriano 

 



GRUPPO CUCINA 
 

Domenica 16/11: Vendita di cassoela e polenta su prenotazione 

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

 

Prossimamente vendita di lasagne. 

 

 

COMMISSIONE FAMIGLIA 

Martedì 30 dicembre, ore 20.45: incontro di preghiera davanti al presepe per tutti. 

 

 

 

GRUPPO CARITAS 

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

in occasione della raccolta effettuata domenica 28 settembre. 

 

Ricordiamo che è sempre possibile offrire alimenti collocandoli nella cesta posta al piano chiesa 

vicino all’ascensore: facciamo appello alla vostra generosità in questo periodo di Avvento! 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 


