
 

 

Dicembre 2016 

Carissimi, 

 passano lentamente i giorni e si avvicina il s. Natale. Quest’anno purtroppo non riuscirò a passare in 

ogni famiglia per un breve momento di preghiera e per la benedizione. A Dio piacendo, verrò in occasione della 

s. Pasqua. Mi dispiace, perché passando di famiglia in famiglia ho la fortuna di vedere e incontrare persone 

conosciute, ma con le quali ho avuto rare occasioni di parlare. Mi dispiace anche perché il momento di 

preghiera segna il legame di fede che ci unisce e che esprimiamo soprattutto in circostanze particolari come 

il s. Natale. Altre volte, con l’immaginetta della nascita di Gesù, vi 

ho lasciato l’immagine di un santo.  Quest’anno vi lascio la nascita di 

Gesù in legno, piccola, ma bella e dolcissima. Voi direte: perché? 

Perché, purtroppo, si sta cancellando intorno a noi il vero Natale. 

C’è il cinema di Natale, il pranzo di Natale, il regalo di Natale, il 

panettone di Natale, il babbo Natale e quant’altre sciocchezze la 

pubblicità sta inventando. Si chiudono le bocche dei piccoli e degli 

scolari e studenti, perché nelle poesie, nei canti, nelle 

rappresentazioni teatrali non venga pronunciato il nome di Gesù.  

Eppure il Natale è il Natale (la nascita) di Gesù. Il Natale è un compleanno ed è il compleanno di Gesù, 

del Figlio di Dio che a Betlemme in una stalla è nato bambino dalla Vergine Maria. Non basta dire o fare 

“aggiungi un posto a tavola”. Il Natale è qualcosa di più grande, di più difficile da capire. Oggi, come ogni anno, 

riceviamo una ricchezza che ci viene donata: non sciupiamola, ma conserviamola. 
 

AVVISI 
 Novena del S. Natale dal 16 al 24 dicembre alle ore 16.30: per tutti, in particolare per ragazzi/e. 

 Settimane della carità (dal 19 al 31 dicembre) per le popolazioni dell’Africa. 

Raccogliamo in casa parrocchiale generi alimentari, sapone e materiale scolastico. 

 Domenica 18 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 16.30: incontro di preghiera in preparazione al Natale. 

 Sante Confessioni:   

Lunedì 19 dicembre: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.00 

confessa don Valentino 

Venerdì 23 dicembre: dalle 15.00 alle 16.30 confessioni per ragazzi/e  

Sabato 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 9.00 – 11.00 (S. Messa solenne)  

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 S. Stefano 

S. Messe ore 9.00 (solenne) – 11.00 

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

 Sabato 31 dicembre ore 18.00: s. Messa prefestiva 

Domenica 1 gennaio: s. Messa ore 11.00 presieduta dal card. Gianfranco Ravasi 

 Giovedì 5 gennaio ore 18.00: s. Messa prefestiva 

Venerdì 6 gennaio: Epifania. S. Messe ore 9.00 - 11.00 

 29 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, in particolare ai piccoli e ai malati. 

                            don Adriano 

 

 

 

 

GRUPPO CUCINA 
 

Domenica 27/11: Vendita di cassoela e polenta 

 

Domenica 11/12: Vendita di lasagne da asporto 

 
Le prenotazioni si effettuano 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 ___________________________________________________ 


