
 

Gennaio - Febbraio 2012 
Carissimi, 

 ci stiamo preparando, noi della diocesi ambrosiana, ad accogliere migliaia e migliaia di famiglie, 

provenienti da tutto il mondo, per il VII° Incontro Mondiale delle famiglie che si 

terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno. L’evento è importante per la Chiesa: sarà 

presente il Papa Benedetto XVI a concludere le celebrazioni. 

Domenica 29 gennaio è la festa della s. Famiglia di Nazaret. Alla Messa delle ore 

11.00, presieduta dal nostro Vicario Episcopale mons. Bruno Molinari, ricorderemo 

anniversari significativi di alcune coppie di sposi della nostra parrocchia. Vi è stato 

distribuito un volantino con il programma. 

Papa Luciani (quest’anno ricordiamo i 100 anni della sua nascita 17.10.1912) da Vescovo ha scritto molto sulla 

famiglia. Riporto qualche suo pensiero (in modo sintetico). 

1. Per sempre: perché così ha voluto Dio. “Ciò che Dio ha unito, l’uomo non lo separi” (Mt. 19, 4-7). 

2. Per sempre: così vuole Dio. Così esige l’amore matrimoniale. Quell’amore non è più lui, è amore decapitato 

se ammette riserve, provvisorietà. 

3. Per sempre: lo vuole il bene dei figli, i quali non hanno solo bisogno di una famiglia, ma della loro famiglia. 

4. Per sempre: per il bene stesso degli sposi. C’è il per sempre. C’è la sicurezza, la fiducia nell’avvenire. 

Il “per sempre” è un grande educatore. 

AVVISI 
� Giovedì 2 febbraio: Presentazione di Gesù al tempio (candelora). 

S. Messe ore 9.00 e ore 20.45 (Messa solenne e processione con le candele 

benedette). 

� Domenica 5 febbraio: 24a Giornata per la vita: “Accogliamo la vita sempre” 

� Lunedì 6 febbraio: s. Agata, patrona delle donne 

ore 9.00: ora media e prima meditazione - confessioni 

ore 15.00: s. Messa e seconda meditazione; segue rinfresco. 

Le meditazioni saranno tenute da p. Osvaldo del convento di Sabbioncello. 

Ringrazio le donne per le offerte, che verranno destinate alle necessità della parrocchia. 

Ringrazio inoltre coloro che offriranno gratuitamente il rinfresco. 

� Sabato 11 febbraio: Anniversario della prima apparizione della Madonna a Lourdes (11.2.1858). 

20a Giornata del malato: “Accogliere il malato in famiglia”. 

ore 15.30: Rosario e Benedizione Eucaristica come si fa a Lourdes 

� Domenica 12 febbraio: 31a Giornata della solidarietà: “Il lavoro per essere famiglie accoglienti” 

� Martedì 21 febbraio, ore 21.00: Centro di Ascolto con p. Riccardo. 

 

Altre iniziative interessanti del decanato e dei dintorni 

Talvolta diciamo: “Ne so già abbastanza”. Io penso che c’è sempre qualcosa da imparare e tante 

riflessioni che ci aiutano a crescere. 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



� Fidanzati: Corso in preparazione al matrimonio. Si tiene ad Arlate dal 9 febbraio al 29 marzo, il 

giovedì sera. Iscrivetevi in casa parrocchiale. 

� Genitori ed educatori: “L’educazione in famiglia” relatore don Chino Pezzoli 

- 23 gennaio: La famiglia, un’esperienza d’amore 

- 30 gennaio: Il disagio nei giovani: come intervenire? 

-   6 febbraio: I genitori, veri artisti 

Gli incontri si tengono nel Cine-Teatro di s. Zeno alle ore 21.00 

� Per giovani coppie: “L’albero buono” presso il convento di Sabbioncello (le date sono esposte in 

bacheca) 

� Per divorziati e separati: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”. 

Gli incontri si tengono presso il convento di Sabbioncello l’ultimo venerdì del mese alle ore 20.45. 

� Per chi ha vissuto esperienze dolorose: “Gruppo del terzo Giorno”  presso i frati di Baccanello (si 

veda il manifesto in bacheca) 

 

 
 

� La parrocchia di Canegrate, con don Gaetano, organizza una gita-pellegrinaggio in Belgio dal 6 all’11 

agosto. Ci si fermerà a Banneux dove la Madonna apparve nel 1933 ed è invocata “Madonna dei 

poveri”. Chi fosse interessato ritiri il programma in casa parrocchiale. 
� Al più presto i fedeli saranno convocati e messi al corrente sul tipo di intervento che verrà eseguito 

nella nuova Chiesa e sull’inizio dei lavori. 
� Orari s. Messe: sabato e pre-festiva ore 18.30 

                        domenica e festività ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

                        feriali: gennaio e febbraio ore 9.00; resto dell’anno ore 8.30 
� S. Confessioni: il sabato pomeriggio e ogni giorno prima o dopo la Messa 
� Numero telefonico della parrocchia: 039-9902108. Se non sono in casa c’è la segreteria telefonica. 

Lasciate il messaggio, sarete richiamati. 

 

“Per incontrare noi, Gesù ha fatto tanta strada. Un po’ di strada facciamola anche noi” (papa Luciani). 

E’ l’augurio che ci facciamo a vicenda. 

don Adriano 

LA CARITAS A SARTIRANA 

Al fine di aiutare le sempre più numerose persone e famiglie della nostra Parrocchia che si trovano in difficoltà, non solo a causa 

della crisi economica sempre più grave, abbiamo pensato  di formare un gruppo di lavoro Caritas a Sartirana per cercare di dare una 

risposta alle varie richieste che altrimenti vengono dirottate verso altre unità Caritas della Città.  

La sede Caritas di Sartirana è ubicata in un'aula sopra il bar dell'oratorio e sarà centro di accoglienza ed ascolto oltre che luogo per 

la distribuzione del materiale di prima necessità destinato a coloro che ne faranno richiesta. 

La data ufficiale di inizio attività sarà sabato 4 febbraio con orario di sportello dalle 15 alle 17. 

 

E’ necessario ora trovare “mani e cuori” volenterosi disposti a svolgere questa attività caritativa, che non avrà solo un compito 

assistenziale verso i bisognosi, ma anche quello di creare e mantenere con loro contatti personali per non farli sentire poveri, ma 

amici e fratelli. 

 

La prima raccolta di cibo che servirà a preparare i pacchi sarà fatta nei giorni di sabato 11 e domenica 12 febbraio, dalle ore 14 

alle 17 presso il bar dell'oratorio.  

Il materiale dovrà essere: pasta, riso, pelati, legumi, scatole piccole di carne e tonno, latte, zucchero, olio, caffè, tea e comunque 

cibi non deperibili e non scaduti. 

 

Per informazioni e chiarimenti contattare Enrico Paganini (039599514 / 3391033656) e Massimo D’Errico (039599593 / 

3382935496). 


