
 

Dicembre 2015 

Carissimi, 

 c’è un legame spirituale tra Betlemme e la Chiesa. Lì nacque il Salvatore, colui che avrebbe istituito la 

comunità dei cristiani e le avrebbe affidato il compito straordinario e gravoso di essere il Corpo di Cristo, di 

renderlo visibile e presente agli uomini di ogni tempo e di ogni nazione. C’è un legame singolare anche tra 

Betlemme e la nostra comunità. Il tabernacolo della nuova Chiesa è di legno, come di legno era la mangiatoia 

dove Maria depose il Bambino. P. Geremia, nostro parroco dal 1940 al 1950, frate francescano, ricoprì per 

alcuni anni l’incarico di “Commissario di Terra Santa” per la Lombardia. Il nostro don Maurizio Spreafico 

passò diverso tempo a Betlemme come responsabile della “Ispettoria di Gesù adolescente” per i Salesiani. 

Questi eventi di grazia portano Betlemme, con tutti i suoi problemi, al centro del nostro cuore, soprattutto in 

queste festività natalizie. Il presepe non è altro che la cara e simpatica rappresentazione di questo villaggio, 

che divide la storia umana in due periodi: prima di Cristo e dopo Cristo. 
 

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

Quest’anno in alcune vie mi aiuteranno frà Giampietro di Sabbioncello e don Valentino 
 

18 novembre    Cascina Malpaga - Condominio Brianza 

19 novembre    Nuove villette di via Monte Grappa – via Podgora 

20 novembre    Via Resegone (villette) 

23 novembre     Via Resegone (condomini) 

24 novembre    Via Monte Grappa (fino al Condominio Brianza) 

26 novembre    Rimanente di Via Monte Grappa  

27 novembre    Villette Careggio e nuovo condominio 

30 novembre     Condominio Lago  

  1 dicembre      Condominio del Careggio  

  2 dicembre    Villette e nuovo Condominio via Fontane 

  3 dicembre      Condomini Via Fontane 

  4 dicembre     Via Tagliamento – Isonzo – Cadore 

  9 dicembre    Via Dante – Farini -  Umberto I°  

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

11 dicembre    Via don Consonni  (fino alla fattoria Mapelli) 

14 dicembre    Via Scansigole e rimanente di via don Consonni 

15 dicembre    via Volta 

17 dicembre      Via Cavour 

18 dicembre      Via Galilei  

21 dicembre    Casignolo – Cascina Ventola 

 

 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, dona la pace del Signore: “Pace a questa casa e a quanti vi abitano” 
 

Sac.  Sei ancora Tu, Gesù Bambino, che oggi ci inviti alla festa. Nato per noi, dato per noi.  
 

Fedeli. La tua presenza nel tempo è per offrire ciascuno di noi, la fortuna, la gioia, di avvicinarti per poter dire: sei 

per me, sei mio. 
 

Sac:  Tu sei la Via, la Verità, la Vita delle nostre singole esistenze e di tutta la comunità che in te crede, in te 

confida, che da te si sente amata. 
 

Fedeli:  Tu sei qui con noi, in questo mondo che tu hai amato fino alla morte. Tu sei il nome che noi  facciamo   

risuonare per tutta la terra, perché Tu sei il Figlio di Dio, eterno, infinito. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



AVVISI 
 Venerdì 20 novembre ore 20.45 nell’Auditorium p. Luca del PIME e la sig.ra Giovanna Marelli 

incontrano i genitori sul tema dell’educazione dei figli e dei rapporti in famiglia fra le persone. Il 

titolo della relazione è “Un giardino da coltivare”. La famiglia è come un giardino dove ogni fiore 

cresce e sboccia portando il suo profumo e rendendo piacevole il terreno. 

 Domenica 22 novembre alla Messa delle ore 11.00 ricordiamo il 50° di sacerdozio di don Giancarlo 

Cereda, parroco di s. Zeno in Olgiate. Seguirà il pranzo in oratorio, pranzo offerto dalla parrocchia 

alla nostra cantoria e alle persone che provvedono a tenere in ordine e puliti la chiesa e l’oratorio. 

Date il nome ai responsabili della cucina che ringrazio per il servizio gratuito. 

 Mercoledì 3 dicembre ore 16.30 incontro di preghiera per ragazzi/e ed adulti in preparazione alla 

festa dell’Immacolata e all’apertura dell’Anno Santo. 

 8 dicembre: Festa dell’Immacolata  

 Novena del S. Natale dal 16 al 24 dicembre alle ore 16.30: per tutti, in 

particolare per ragazzi/e. 

 Lunedì 21 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 20 dicembre: onoriamo e veneriamo Maria SS. Madre di Dio. 

Si ritirano in chiesa 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:   

Lunedì 21 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.00 confessa don Valentino 

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

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 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 e 18.00 (prefestiva) 

 27 dicembre: Domenica dopo il Natale. S. Messe 8.30 – 11.00 – 18.00  

 28 dicembre ss. Innocenti s. Messa ore 9.30 e benedizione dei piccoli 

 Dal 29 dicembre alla fine di febbraio la s. Messa nei giorni feriali è alle 

ore 9.00. 

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

2016 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 29/11: Vendita di cassoela e polenta 

 

Domenica 6/12: Vendita di lasagne da asporto 

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

 

 

COMMISSIONE FAMIGLIA 

Martedì 29 dicembre, ore 20.45: incontro di preghiera davanti al presepe per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 


