
 

 
Maggio 2011 

Carissimi, 

dopo la Risurrezione, gli apostoli si riunivano con la Madre di Gesù. 

Maria sosteneva la loro fede, favoriva la loro unione, di modo che i discepoli, 

resi un cuor solo e un’anima sola, potessero rendere testimonianza a Gesù, 

Figlio di Dio fatto uomo, morto e risorto, unico Salvatore dell’umanità.  

E i discepoli, vedendo e vivendo accanto alla Madre di Gesù, confortati dalla 

sua presenza, trovavano in Lei l’immagine trasparente del loro Maestro, che 

era ormai entrato nella gloria del  Padre.  

Forse proprio per questo, la tradizione popolare ha consacrato a Maria il 

mese di maggio che, normalmente, cade tra la Pasqua e la Pentecoste. 

 

 

MESE di MAGGIO 
 

Il S. Rosario è alle ore 20.45 

 2 maggio: in Santuario  

 3 maggio: corte “Istruiti”  

 4 maggio: corte “Prevost” 

 5 maggio: corte “Scerea”  

 6 maggio: corte “Belgio”  

 9 maggio: corte “Gai” 

10 maggio: all’Oratorio 

11 maggio: corte di Via Fontane 

12 maggio: cascina Ventola  

13 maggio: corte “America” 

16 maggio: piazza s. Pietro 

17 maggio: reliquia s. Gemma Galgani 

18 maggio: corte tabaccaio  

19 maggio: cascina Malpaga 

20 maggio: presso le Suore 

23 maggio: Condominio Brianza 

24 maggio: via del Careggio 

25 maggio: Scala Santa Madonna del Bosco ore 21 

26 maggio: pellegrinaggio a Monte Berico 

27 maggio: in chiesa (p. Giampiero) 

30 maggio: via Fontane 

31 maggio: Rosario e s. Messa in Santuario

 

Quest’anno leggeremo la vita del papa Giovanni Paolo II°, che sarà dichiarato beato a Roma il      

1° maggio 

 

AVVISI 
◊ 10 maggio: Centro di ascolto con Padre Riccardo. 

◊ 9-14 maggio: la Caritas diocesana organizza la raccolta di vestiario, scarpe, borse. Leggete 

sui sacchi gialli o blu ciò che va messo dentro. Portate i sacchi in Oratorio entro le ore 

12.00 del giorno 14 maggio. Invito qualche bravo papà e giovane a portare i sacchi presso 

la chiesa di Olgiate. 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

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

Notiziario parrocchiale 
 



◊ 26 maggio: Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Monte Berico (Vicenza). 

     Ore 7.00 partenza - Ore 11.00 s. Messa in Santuario - Pranzo - Visita dintorni di Vicenza.      

     Quota pranzo € 18,00 - Quota viaggio € 22,00. Iscriversi in parrocchia entro il 22 maggio. 

◊ 28 maggio ore 21.00 in chiesa: Meditazione-concerto in preparazione alla festa del 

Santuario, con immagini e riflessioni, accompagnata dai canti della nostra Corale 

Parrocchiale. 

◊ 29 maggio: Festa del Santuario 

ore 8.30: s Messa in Santuario 

ore 11.00: s. Messa solenne  

ore 16.00: benedizione dei bambini (con la veste battesimale) e 

ragazzi/e 

ore 20.45: processione con la statua della Madonna. Ritrovo alla 

Cascina Ventola 

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

Cardinale. 

◊ 5 giugno: Ascensione di Gesù al cielo. 

 

 

 

La MIA - Ente Fiere di Monza e Brianza organizza dal 10 al 12 giugno, col patrocinio della Diocesi di 

Milano, un seminario e una mostra fotografica/descrittiva dal titolo "Le Chiese di oggi - l'artigianato e 

l'architettura" .  

La nostra chiesa è stata selezionata, assieme ad altre nove di tutta la diocesi, come esempio esplicativo  

ed oggetto di studio.  

L’iniziativa avrà luogo presso la sede della MIA di viale Stucchi 64 a Monza. 
 

 

 

 

 

 

 “Il nostro rapporto interiore con la Madre di Dio è una conseguenza del nostro 

legame col mistero di Cristo. Non c’è pericolo che l’uno impedisca l’altro.”  

(Giovanni Paolo II°) 

           

Buon mese di maggio. 

don Adriano 

 

Per essere sempre aggiornati sulle attività della parrocchia e dell’oratorio visitate  

il nostro sito internet all’indirizzo  www.parrocchiadisartirana.it 


