
 

 

Giugno 2012 

Carissimi, 

festa di s. Pietro, festa patronale, festa di popolo. La gente si muove, esce di casa, parenti e amici 

ritornano a Sartirana per la festa del Santo. Attorno alle celebrazioni religiose vi sono attrattive di 

ogni tipo e così spirito e corpo (l’uomo intero) si sentono ricreati e ricevono una spinta per 

continuare con serenità il faticoso cammino della vita. 

Vorrei dare due suggerimenti:  

 Non riduciamo la festa patronale a una baldoria. Tempo addietro si faceva un triduo di 

preghiera e riflessione in preparazione della festa; la gente veniva per le Confessioni e la  

s. Comunione; la chiesa, anche durante la giornata, non era 

deserta: i fedeli si recavano a pregare e onorare il loro 

patrono.  

 S. Pietro non è il punto di arrivo della nostra fede. Quando un 

giorno ha voluto mettersi davanti a Gesù, per insegnargli cosa 

doveva fare, il Signore lo rimproverò dicendo: “Mettiti dietro 

di Me”. Lui, Gesù, è il Maestro che dobbiamo seguire, 

camminando come Pietro dietro a Lui. 

 

FESTA PATRONALE 

Quest’anno ricorderemo il 25° di sacerdozio di don Davide 

Caldirola e il 10° anniversario di s. Messa di don Sergio Massironi. 

Don Davide è responsabile della comunità pastorale “Santa Maria 

Beltrade e san Gabriele” in Milano; don Sergio è vicario parrocchiale 

di tre parrocchie di Cesano Maderno e incaricato della pastorale 

giovanile delle parrocchie di Cesano Maderno. 

Con loro festeggiamo anche don Gigi Musazzi, parroco a Sesto       

san Giovanni, che per diversi anni è stato rettore di Villa Perego.  

Molti ragazzi e genitori lo conoscono. Anche lui ricorda 25 anni di 

sacerdozio. 
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 Martedì 26 giugno ore 20.45: s. Messa al Careggio tempo permettendo. 

 Venerdì 29 giugno: festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo. 

S. Messe ore 8.30 e 20.30.  

E’ l’anniversario della Dedicazione (o Consacrazione) della Chiesa nuova (29 giugno 1996) da parte 

del Card. Martini.  

In questo giorno è possibile acquistare l’indulgenza (visitare la chiesa, recitare Credo – Padre nostro 

– Ave Maria secondo l’intenzione del Papa, Confessione e Comunione entro la settimana) . 

 Sabato 30 giugno 

ore 20.45: s. Messa al lago presieduta da don Sergio Massironi che ricorda 10 anni di Sacerdozio  

 Domenica 1 luglio 

ore 8.30: s. Messa  

ore 10.30: ci troviamo in Santuario per bruciare il pallone. 

ore 11.00: s. Messa solenne, presieduta da don Davide Caldirola 

che ricorda 25 anni di sacerdozio. 

Segue pranzo in oratorio con i nostri sacerdoti. Chi volesse 

partecipare dia il nome presso il bar dell’oratorio entro 

domenica 24 giugno. 

ore 18.00: processione con la statua di s. Pietro per le vie del centro.  

 Lunedì 2 luglio ore 9.00: s. Messa al Cimitero per i nostri defunti. 

 

In questa festa bella e significativa per la nostra parrocchia invoco la benedizione di Dio su tutte le famiglie 

e su tutti gli abitanti di Sartirana. 

Lo faccio con le parole di Papa Luciani: “Dio ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia 

notte. E’ papà, più ancora è madre. Non vuol farci del male, vuol farci solo del bene, a tutti. I figlioli, se per 

caso sono malati, hanno un titolo in più per essere amati dalla mamma. E anche noi, se per caso siamo malati di 

cattiveria, fuori di strada, abbiamo un titolo in più per essere amati dal Signore.” 

 

Buona festa patronale e buone vacanze e ferie a tutti. 

don Adriano 

 

SPORTELLO CARITAS 

Aperto tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.00 

Durante l’orario di apertura è possibile portare cibo non deperibile che servirà per la 

preparazione dei pacchi Caritas. 

 

Un grazie di cuore a tutti coloro che doneranno con generosità. 

 

VISITATE IL SITO DELLA PARROCCHIA www.parrocchiadisartirana.it. Troverete maggiori 

dettagli riguardanti il programma della Festa Patronale e informazioni sull’Oratorio Feriale 


