
  
         Dicembre 2019 - Gennaio 2020 
È accaduto qualcosa duemila anni fa. Qualcosa per cui noi, ora, siamo insieme. Qualcosa di nuovo; anzi, l’unica 
cosa nuova, veramente nuova, accaduta nel mondo. C’è un nome che ci è diventato familiare, soprattutto in 
questi mesi. C’è un nome che descrive il cuore di quello che è accaduto. Questo nome è: Gesù. 
Da allora, da duemila anni, è possibile che questa attrattiva incontri il cuore dell’uomo. Ha incontrato il cuore di 
tanti uomini; innanzitutto il cuore di sua madre, e l’ha riempito di stupore. A me, da quando ho intuito questa 
cosa, colpisce sempre il dogma della verginità della Madonna durante il parto, che vuol dire che quel parto è stato 
pieno di stupore. A differenza di ogni nascita di uomo, che è segnata dal dolore, quel parto è stato pieno di 
stupore. Da allora, questa attrattiva ha incontrato sua madre, ha incontrato Giuseppe, ha incontrato Giovanni e 
Andrea e ha incontrato anche noi, tant’è vero che siamo qui. 
Questo qualcosa che è accaduto, o questa attrattiva, è, per usare le parole di Papa Francesco “qualcosa che viene 
prima”, prima di come siamo adesso. Prima di come sei e prima di quello che senti. 
È qualcosa che viene prima, così che ha potuto incontrare il cuore di Zaccheo che era un ateo accanito e cinico. Se 
fosse dipeso da lui, non l’avrebbe incontrato. Invece quell’attrattiva che viene prima ha potuto incontrare il cuore 
di quest’uomo. Da parte sua c’era solo una semplice curiosità umana. E questa attrattiva, che viene prima, ha 
incontrato e abbracciato il cuore del pubblicano che non osava neppure alzare gli occhi per i peccati che aveva 
compiuto. Non solo viene prima, ma non dipende anzitutto da me e non dipende anzitutto da te… non dipende da 
come si è adesso. Ma, proprio perché non dipende anzitutto da me e da te, è possibile per me e per te. È possibile 
che questa attrattiva ora, adesso, rinasca per me e per te; risorga per me e per te. Adesso sorprenda come la 
prima volta; anzi, più che la prima volta. Adesso, in questi giorni, in questo Avvento è possibile che sorprenda il 
mio cuore, sorprenda il tuo cuore. Proprio perché non dipende anzitutto da me e da te, è possibile per tutti. È 
possibile adesso. L’attesa, l’aspettare, il desiderare, il domandare. C’è una distanza infinita tra il niente e questa 
povertà che è il desiderio, che è l’attesa, che è l’aspettativa buona del cuore. 
L’Avvento è il tempo in cui questa terra arida che noi siamo, questo deserto che noi siamo, stende la mano, 
desidera, attende, aspetta. E più è potente la memoria dell’attrattiva, proprio l’esperienza storica dell’attrattiva, e 
più è semplice, più è povero questo desiderio, questa attesa, questa aspettativa. 
Il modo più semplice per domandare è il puro aderire al gesto di un altro, letteralmente di un altro, 
assolutamente di un Altro. E i sacramenti sono gesti di Cristo. Così che la modalità più reale per vivere questa 
attesa che è l’Avvento è proprio la partecipazione ai sacramenti: dalla novità della confessione, alla comunione 
nell’eucarestia. Facendo quest’unica cosa (cioè desiderando, domandando, tendendo la mano vuota), 
affrettiamo. Come dice la lettura del breviario, la seconda lettera di san Pietro: «Attendendo, affrettate il giorno 
del Signore». L’unica possibilità che l’uomo ha di affrettare, è questa attesa. Ma questo, analogicamente, è 
evidente anche nel rapporto tra i genitori e i bambini: l’unica modalità che hanno di affrettare l’essere voluti bene 
sono gli occhi che lo desiderano. 

Auguri, don Riccardo  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 
 

2 dicembre ore 16,00-20,00   via Volta    
2 dicembre ore 18,30-20,00   villette Careggio e nuovo condominio 
3 dicembre ore 16,00-20,00   via don Consonni – via Scansigole 
3 dicembre ore 18,30-20,00  condominio Lago     
4 dicembre ore 16,00-20,00  via Dante– Farini - Umberto I° - Via Fontane (cortili) 

– Piazza S. Pietro  
5 dicembre ore 16,00-20,00   condominio del Careggio - Condomini Via Fontane 
6 dicembre ore 16,00-20,00  via Monte Grappa (tranne Condominio Brianza e nuove villette) 
9 dicembre ore 16,00-20,00   via Resegone 
9 dicembre ore 18,30-20,00   villette e nuovo Condominio via Fontane    
10 dicembre ore 16,00-20,00  via Podgora - Cascina Malpaga – Condominio Brianza –  

Nuove villette di via Monte Grappa  

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



10 dicembre ore 18,30-20,00  via Cavour 
11 dicembre ore 16,00-20,00  via Tagliamento – Isonzo – Cadore – via Galilei 
12 dicembre ore 16,00-20,00  Cascina Casignolo – Cascina Ventola    
13 dicembre ore 16,00-20,00  eventuali famiglie non visitate nei giorni precedenti 
 
 Passeranno per le benedizioni don Riccardo e il diacono Davide 
 Preparate l’acqua da benedire 
 Ringrazio le famiglie che lasciano un’offerta per la parrocchia. 

      AVVISI 
 Festa dell’Immacolata  

Dato che la festa quest’anno cade di domenica, la solennità liturgica è spostata a lunedì 9 dicembre: 

alle ore 9,00: S. Messa 

 Novena del S. Natale da lunedì 16 a lunedì 23 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). In caso di pioggia gli incontri si terranno in Chiesa. 

Venerdì 13 dicembre alle ore 21,00 nella Corte del Belgio  

Domenica 22 dicembre alle ore 21,00 alla foce del lago  

 Domenica 22 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.  

 Lunedì 23 dicembre: al termine della novena don Riccardo è disponibile per le confessioni.  

 Mercoledì 25 dicembre: S. Natale: 

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

preghiera alle ore 23,40). 

S. Messe del giorno: ore 9,00 e ore 11,00 (S. Messa solenne). 

 Giovedì 26 dicembre: S. Stefano 

S. Messa ore 9,00.  

 Domenica 29 dicembre ore 15,00: incontro di preghiera davanti al presepe. 

 Martedì 31 dicembre ore 17,00: santa Messa prefestiva. 

 Mercoledì 1° gennaio ore 11,00: santa Messa solenne presieduta dal  

Card. G. Ravasi. 
 Domenica 5 gennaio ore 11,00: santa Messa 

 Lunedì 6 gennaio: Epifania  
ore 11,00: santa Messa solenne. 

ore 15,30: Concerto delle corali di Sartirana, Novate e Verderio. 

 Domenica 26 gennaio, Festa della S. Famiglia e Domenica della Parola:  

alla S. Messa delle ore 11,00 sono invitate le coppie di sposi che nel 2020 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. 

 

Buon Natale! 

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 ___________________________________________________ 


