
 

 
Maggio 2010 

Carissimi, 

in questo mese di maggio ogni sera, dopo il Rosario, racconterò la storia di un Santuario, 

dedicato alla Vergine, presente sul nostro territorio. 

Il papa Paolo VI° ha definito i Santuari “vere cliniche dello spirito” e ha affermato che “la pietà 

della Chiesa verso la Vergine Maria è elemento intrinseco del culto cristiano”. In questi luoghi si 

manifesta la devozione della nostra gente alla Madonna. Faremo insieme pellegrinaggi spirituali in 

questi luoghi dove la Vergine dispensa grazie e manifesta la sua misericordia di Madre. Qualcuno, 

ascoltando i racconti, vi si recherà di persona a confermare il suo amore alla Vergine e a chiedere 

con umiltà tutto ciò che una Madre buona può regalare ai suoi figli. 

 

MESE di MAGGIO 
 

Il S. Rosario è alle ore 20.45 

 3 maggio: in Santuario  

 4 maggio: corte “Istruiti”  

 5 maggio: corte “Prevost” 

 6 maggio: corte “Scerea”  

 7 maggio: corte “Gai”  

10 maggio: corte “Belgio” 

11 maggio: corte Via Fontane 

12 maggio: cascina Ventola  

13 maggio: corte “America” 

14 maggio: piazza s. Pietro 

 

31 maggio: Rosario e s. Messa in Santuario 

17 maggio: corte tabaccaio 

18 maggio: all’Oratorio 

19 maggio: cascina Malpaga 

20 maggio: corte Prestinaio 

21 maggio: presso le Suore 

24 maggio: Scala Santa Madonna del Bosco ore 21 

25 maggio: via delle Scansigole 

26 maggio: Condominio Brianza 

27 maggio: via del Careggio 

28 maggio: in chiesa (p. Giampiero) 

 

 

AVVISI 
◊ 9 maggio - ore 11.00: s. Messa di Prima Comunione dei nostri fanciulli  

(2 bambini e 4 bambine). Preghiamo per loro, per le loro famiglie e 

partecipiamo in chiesa alla loro gioia. 

◊ 2-9 maggio: la Caritas diocesana organizza una raccolta di vestiario, 

scarpe, borse. Portate i sacchi in Oratorio entro le ore 12.00 del giorno 

8 maggio. Invito qualche bravo papà e giovane a portare i sacchi presso la 

chiesa di Olgiate. 

◊ 16 maggio: Ascensione di Gesù al cielo 

◊ 18 maggio: Centro di Ascolto con p. Riccardo (ultimo incontro dell’anno pastorale) 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

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

Notiziario parrocchiale 
 



◊ 23 maggio: Pentecoste 

◊ 29 maggio: pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Bosco. Partenza ore 6.00.                 

Ore 7.00: s. Messa in Santuario. 

◊ 30 maggio: ss. Trinità e festa del Santuario 

ore 8.30: s Messa in Santuario 

ore 11.00: s. Messa e Seconda Comunione solenne dei nostri bambini 

ore 16.00: benedizione dei piccoli (con la veste battesimale) e ragazzi/e 

ore 20.45: processione con la statua della Madonna. Ritrovo in via del  

     Careggio 

◊ 2 giugno: allo stadio “Meazza” incontro dei cresimandi con il Cardinale. 

◊ 6 giugno: Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)  

     ore 21.00: Processione Eucaristica per via Monte Grappa (fino al  

                      Condominio Brianza) – via del Careggio e via papa Luciani. 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO A TORINO PER VENERARE LA S. SINDONE 

ore 6.45: partenza 

ore 9.45: breve visita al Santuario di Maria Ausiliatrice 

ore 10.45: inizio del percorso per vedere la s. Sindone 

ore 13.00: pranzo al parco Valentino 

  visita alla Chiesa del s. Volto (progettata dall’arch. Mario Botta) 

ore 17.30: Messa di Pentecoste 

Quota pranzo e viaggio 35 € da versare dal 10 al 17 maggio. Se qualcuno che 

si è iscritto intende ritirarsi, me lo faccia sapere subito. 

 

 

 

Quando compilate la dichiarazione dei redditi ricordatevi di destinare l’8 per mille dell’IRPEF alla Chiesa 

Cattolica. 

Potete anche destinare il 5 per mille alla nostra Società Sportiva (CF 94024170139) o ad altri enti 

benefici. Ne elenco alcuni: 

 

  Amici dei lebbrosi   CF   80060090372 

 PIME     CF   11970250152 

       Missionari Comboniani  CF   93138170233 

 Terra Santa    CF   97275880587 

 CAV (Centro aiuto alla vita)  CF   94020770130 

 Aiuto alla Chiesa che soffre  CF   80241110586 

 

 

La Madre di Gesù, in preghiera con gli Apostoli nel Cenacolo, ottenga grazie 

straordinarie e abbondanti alla Chiesa, alla nostra comunità, alle nostre famiglie. 

 

don Adriano 


