
 

Dicembre 2020 

Carissimi, 

Desidero accompagnare le note che riguardano le nostre attività pastorali e le celebrazioni liturgiche in 

questo periodo di Avvento-Natale con una breve parola. 

Purtroppo la pandemia che in questi mesi ha ripreso a crescere, ci ha 

portato a un nuovo lockdown, con differenze nelle regioni e con la 

prosecuzione di varie attività lavorative: nelle zone rosse (ora arancione, 

domani gialla?) come la nostra regione, sono tuttavia molte le attività 

sospese e ci aspettiamo settimane ancora difficili, sotto il profilo sanitario e 

sociale con situazioni di crescente povertà e di perdita di lavoro che 

coinvolgono persone e famiglie. 

 

La parola che desidero offrirvi è un invito a non perdere la fiducia, a non lasciarci vincere dalla tristezza o 

da una stanca rassegnazione. È il momento di attingere alle risorse più vere del cuore, sia come singoli, 

che come comunità, e tra queste risorse c’è innanzitutto la fede, la certezza di essere nelle mani del 

Padre. Le parole di Gesù ai discepoli impauriti sulla barca, nelle acque del lago agitate dal vento sono 

proprio per noi: “Coraggio, sono io, non abbiate paura” (Mt 14,27). 

Ci riconosciamo “fratelli tutti”, per riprendere il titolo dell’ultima enciclica di Papa Francesco, partecipi 

della comune umanità e figli dello stesso Padre: ci sono legami di bene e di affetto, di amicizia e di 

comunione che sostengono la nostra esistenza quotidiana. 

 

Perciò, in questo tempo che ci conduce al Santo Natale di Gesù, chiediamo nella preghiera, personale e 

in famiglia, la speranza che solo da Lui proviene. 

 

Non chiudiamoci in noi stessi, diventando sempre più estranei a tutto e a tutti: anche se dobbiamo 

limitare le uscite e gli spostamenti, soprattutto chi è più fragile e vulnerabile, coltiviamo relazioni e 

contatti, apriamo gli occhi e il cuore a chi è in difficoltà, condividiamo la solitudine di chi non ha nessuno 

e magari abita nel nostro palazzo, nella nostra corte o nella nostra via, con una telefonata, con un saluto, 

rendendoci disponibili per piccoli servizi. Chi può, soprattutto i più giovani, offra del tempo per qualche 

attività di aiuto e di condivisione. 

 

Infine, possiamo rallegrarci perché, al netto delle poche e ragionevoli regole da 

rispettare, le nostre chiese sono aperte, possiamo celebrare insieme l’eucaristia 

con le consuete norme di sicurezza: non disertiamo questi luoghi santi, dove 

possiamo sostare in adorazione del Signore vivo e presente nella Santissima 

Eucaristia, partecipiamo alla Santa Messa della domenica e delle feste natalizie, 

nutrendoci della Parola e del Pane di vita, ritroviamoci come famiglia di Dio 

raccolta intorno all’altare: chi può anche durante la settimana. 

 

In questo Santo Natale eleviamo la nostra preghiera al Cielo: con perseveranza 

imploriamo il Signore della vita perché possa cessare questa pandemia e perché tutti i sofferenti e i 

malati sentano vicino a sé la consolazione di Dio e la vicinanza dei fratelli. 

Un caro augurio. 

Con affetto 

don Riccardo 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



AVVISI 

❑ Da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre alle ore 16,30: tre 

momenti di preghiera in preparazione al Natale, in modo particolare per i 

bambini e i ragazzi. 

❑ Incontri di preghiera serali “virtuali” di Avvento: domenica 20 

dicembre e martedì 22 dicembre siamo invitati a seguire il “Kaire” del 

nostro Arcivescovo su Chiesa TV (canale 195) dalle 20,32 alle 20,35 e 

successivamente ad ascoltare le brevi meditazioni pubblicate sul sito 

parrocchiale. È un modo per pregare insieme anche se distanti. 

❑ Domenica 20 dicembre: Maria SS. Madre di Dio.  

Non essendo possibile effettuare le consuete benedizioni natalizie, alle Messe di sabato 19 e di 

domenica 20 dicembre ci sarà la benedizione dell’acqua; al termine della Messa si potrà ritirare una 

bottiglietta di acqua benedetta e un foglietto con una preghiera da portare a casa per vivere un 

momento di preghiera familiare. 

Inoltre si possono ritirare 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.   

❑ Per le s. Confessioni verrà dato avviso durante le celebrazioni del 19 e 20 dicembre. 

❑ Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale:  

S. Messa Vigiliare alle ore 17,00 alla quale sono invitati i bambini e i ragazzi del catechismo con i 

loro genitori. A questa messa verranno benedette le statuine di Gesù Bambino da mettere nel 

presepe in casa. 

S. Messa della Notte alle ore 20,30 

❑ Venerdì 25 dicembre, S. Natale: 

S. Messa dell’aurora alle ore 9,00 

S. Messa del giorno: alle ore 11,00  

❑ Sabato 26 dicembre: S. Stefano ore 17,00: S. Messa prefestiva  

❑ Giovedì 31 dicembre ore 17,00: S. Messa prefestiva 

❑ Venerdì 1° gennaio S. Messe alle ore 9,00 e alle ore 11,00 

❑ Martedì 5 gennaio ore 17,00: S. Messa prefestiva 

❑ Mercoledì 6 gennaio: Epifania ore 11,00: santa Messa  

❑ Domenica 31 gennaio, Festa della S. Famiglia: 

alla S. Messa delle ore 11,00 sono invitate le coppie di sposi che nel 2021 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. 

 

GRUPPO CUCINA 

                   Domenica 20/12: Vendita di lasagne da asporto 
Le prenotazioni si effettuano telefonando ad Armando (337 1071336) e Mario (320 4630595) 

 

don Riccardo, parroco  cell. 380 5257431 

Davide, diacono   cell. 366 6713483 

Sito parrocchiale   www.parrocchiadisartirana.it 

 

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

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 

http://www.parrocchiadisartirana.it/

