
 

Novembre - Dicembre 2018 

Carissimi amici,  
nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il tempo che non solo ci prepara a celebrare il ricordo-memoriale della 
nascita di Gesù Cristo, ma anche il tempo che ci proietta verso la seconda venuta del Figlio di Dio, quando alla fine 
dei tempi “verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti”, introducendoci nel suo regno che non avrà mai fine.  
La liturgia illustra le qualità che devono caratterizzare ogni cristiano in questo tempo di Grazia spirituale:  
- la vigilanza, virtù specifica di chi vive in fervorosa attesa del Messia Salvatore;  
- la fede, nutrimento e sostegno per accogliere, come Maria, il mistero di Dio   
  divenuto uomo per la nostra salvezza;  
- la speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di Dio;  
- la conversione, l’impegno sollecito e urgente di chi si prepara all’incontro con Cristo;  
- la preghiera, affettuosa invocazione dell’Atteso: Vieni, Signore Gesù!;  
- la gioia, espressione di un’attesa che si concretizza in una Persona e che si apre al  
  suo completamento nel Regno dei cieli.  
L’Avvento è dunque il tempo propizio per far spazio a Cristo, l’unico medico che può 
guarire le nostre debolezze e rispondere a tutte le nostre attese con la Sua Presenza.  
Cristo, venendo, si fa risposta alla drammaticità della domanda dell’uomo: “chi sono e dove vado?”.  
Quella domanda dà un senso ai nostri giorni, a tutto ciò che facciamo e al “per chi” lo facciamo.  
L’Avvento è come prendere una sedia ed aspettare che venga l’ospite, quell’ospite che, però, non si limiterà ad 
una sosta momentanea.  
Il poeta Claudel diceva bene: “Quando avrai Dio nel cuore, possiederai l’Ospite che non ti darà più riposo”.  
 
Buon Avvento!  
Don Riccardo  

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
 

Oltre a don Riccardo passeranno per le benedizioni il diacono Davide e un Padre del PIME 

 

19 novembre ore 16,00-17,30 Cascina Malpaga - Condominio Brianza 

20 novembre ore 16,00-17,30 Nuove villette di via Monte Grappa – via Podgora 

21 novembre ore 16,00-17,30 Via Resegone (villette) 

22 novembre ore 16,00-17,30 Via Resegone (condomini) 

23 novembre ore 16,00-17,30 Via Monte Grappa (fino al Condominio Brianza) 

26 novembre ore 18,30-20,00 Rimanente di Via Monte Grappa  

27 novembre ore 16,00-17,30 Villette Careggio e nuovo condominio 

28 novembre ore 16,00-17,30 Condominio Lago  

29 novembre ore 18,30-20,00     Condominio del Careggio  

30 novembre ore 16,00-17,30 Villette e nuovo Condominio via Fontane 

  3 dicembre ore 18,30-20,00      Condomini Via Fontane 

  4 dicembre ore 18,30-20,00 Via Tagliamento – Isonzo – Cadore 

  5 dicembre ore 16,00-17,30 Via Dante – Farini -  Umberto I°  

  6 dicembre  ore 16,00-17,30 Via Fontane (cortili) – Piazza S. Pietro 

10 dicembre ore 16,00-17,30 Via don Consonni  (fino alla fattoria Mapelli) 

11 dicembre ore 18,30-20,00 Via Scansigole e rimanente di via don Consonni 

12 dicembre ore 18,30-20,00 Via Volta 

13 dicembre ore 16,00-17,30 Via Cavour 

14 dicembre ore 16,00-17,30 Via Galilei  

17 dicembre ore 18,30-20,00    Casignolo – Cascina Ventola 

 

 Preparate l’acqua da benedire 

 Ringrazio le famiglie che lasciano un’offerta per la parrocchia. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



AVVISI 

❑ Domenica 18 novembre, 1^ domenica di Avvento: alla Messa delle 11,00 presentazione dei 

comunicandi alla comunità. 

❑ La Caritas parrocchiale organizza una raccolta di alimenti alle Messe di sabato 17 novembre e 

domenica 18 novembre. 

❑ Domenica 25 novembre, 2^ domenica di Avvento: alla Messa delle 11,00 presentazione dei 

cresimandi alla comunità. 

❑ Festa dell’Immacolata  

Venerdì 7 dicembre  ore 17,00: santa Messa prefestiva 

Sabato 8 dicembre  ore 11,00: santa Messa nella festa dell’Immacolata 

           ore 17,00: santa Messa prefestiva 

❑ Novena del S. Natale da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre alle ore 17,00, preceduta 

dalla merenda in Oratorio per i ragazzi alle ore 16,30. 

❑ Incontri di preghiera serali di Avvento: (portare una fiaccola o una lanterna che 

verrà accesa durante la preghiera): 

Martedì 11 dicembre alle ore 20,45 nella Corte del Belgio per le famiglie di Sartirana Alta 

Martedì 18 dicembre alle ore 20,45 alla foce del lago per le famiglie di Sartirana Bassa. 

❑ Domenica 23 dicembre: 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.  

❑ S. Natale 

S. Messa nella Notte Santa alle ore 24,00 (preceduta da una veglia di 

preghiera alle ore 23,40). 

S. Messa del giorno: ore 11,00 (S. Messa solenne). 

❑ S. Stefano 

S. Messa ore 10,00.  

❑ Domenica 30 dicembre ore 15,00: incontro di preghiera davanti al presepe. 

❑ Lunedì 31 dicembre ore 17,00: santa Messa prefestiva. 

❑ Martedì 1° gennaio ore 11,00: santa Messa solenne presieduta dal Card. G. Ravasi. 

❑ Domenica 6 dicembre, Epifania ore 11,00: santa Messa solenne. 

❑ Domenica 27 gennaio, Festa della S. Famiglia: alla S. Messa delle ore 11,00 sono invitate le coppie 

di sposi che nel 2019 ricordano il 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° anniversario di 

matrimonio. 

Gli interessati compilino e consegnino in sacrestia il modulo riportato alla fine del notiziario. 

❑ Sabato 2 febbraio, Festa della Candelora: ore 9,00 santa Messa e benedizione delle candele. 

❑ Domenica 3 febbraio, san Biagio: alla Messa delle ore 11,00 benedizione del cibo e della gola. 

 

don Riccardo, parroco  cell. 380-5257431 

Davide, diacono   cell. 366-6713483 

 

 

 

Modulo di adesione ai festeggiamenti degli anniversari significativi di matrimonio (da consegnare in sacrestia) 

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 



   

 
 

MERCATINO DI NATALE 

Presso l’Auditorium vendita di lavori artigianali, decorazioni natalizie, idee regalo per il Natale 

    SABATO  1 dicembre, ore 16.00 – 18.00  

    DOMENICA  2 dicembre, ore 10.00 – 12.00 e ore 15.00 – 18.00 

    VENERDI’     7 dicembre, ore 16.00 - 18.00 

    SABATO       8 dicembre, ore 10.00 - 12.00 e ore 15.00 - 18.00 

    SABATO      15 dicembre, ore 16.00 – 18.00      vendita Stelle di Natale 

    DOMENICA 16 dicembre, ore 10.00 - 12.00 e ore 15.00 - 18.00  vendita Stelle di Natale 

 

            Sabato 22 dicembre ore 21.00 in chiesa 

“O RES MIRABILIS” 

Grande concerto di Natale con la partecipazione delle voci bianche 

 

Domenica 23 dicembre 
Durante la Messa delle ore 11.00 benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Tutti sono invitati a portare in Chiesa il Bambino del proprio presepe per partecipare  
a questo gesto simbolico che ci introduce al Natale 

 

Alle ore 17.30 la società sportiva USSGB incontra soci, atleti e simpatizzanti  

nel salone dell’oratorio per un rinfresco e per scambiarsi gli auguri di Natale 
 

 

Durante la serata del 24 dicembre, dopo le ore 18.00 

ARRIVA BABBO NATALE! 

 

La sera della vigilia di Natale BABBO NATALE passerà nelle case a consegnare i doni ai bambini. 

Chiunque volesse aderire a questa iniziativa può consegnare i regali in Oratorio lunedì 24 dicembre 

dalle ore 16.00; i pacchetti dovranno essere accompagnati da un biglietto con nominativo, indirizzo e 

numero di telefono. 
 

Nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre, S. Stefano, alle ore 15.30 

nell’Auditorium sotto la Chiesa 
 

              GIOCHI IN FAMIGLIA 
  

                     TOMBOLATA e SACCO DELLA FORTUNA 

 

VERRANNO ALLESTITI UN PRESEPE IN CHIESA E UNO SUL LAGO 



SERVIZIO LITURGICO 

Si chiede la disponibilità di persone che si prestino come lettori alla Messa prefestiva delle   

ore 17,00.  

Inoltre si cercano persone disponibili a prestarsi per il servizio di sacrestia alla Messa 

prefestiva delle 17,00 e festiva delle 11,00. 

Per entrambe le richieste comunicare la disponibilità in sacrestia. 

 

 

GRUPPO CUCINA 
 

Domenica 25/11: Vendita di cassoela e polenta 

          Domenica 9/12: Vendita di lasagne da asporto 

 
Le prenotazioni si effettuano telefonando ad Armando (337 1071336) e Mario (320 4630595) 

 

 

 

USSGB SARTIRANA ASD         

... sport per tutti! 

I nostri corsi:  

LUNEDI’ ore 18.45/19.45  BODY SCULPTURE           

MARTEDI’ ore 19.15/20.00  BO…MBA!!!  

MERCOLEDI’ ore 15.30/16.30  GINNASTICA DOLCE  

Le squadre di calcio:  

I TIGROTTI... bambini under 10                   

LE TIGRI e I MADBROS... categoria open  

Puoi trovare i calendari delle partite sul sito www.parrocchiadisartirana.it                         

Per informazioni: ussgb@parrocchiadisartirana.it  

 

 

 

http://www.parrocchiadisartirana.it/
mailto:ussgb@parrocchiadisartirana.it

