
 

 

Maggio 2013 

 

Carissimi, 

 mese di maggio: ogni sera ci troviamo insieme con la corona in mano 

per recitare il s. Rosario. Il Rosario è un’occasione per fissare, con Maria, gli 

occhi sul volto di Cristo. Maria non intende solo dare un’occhiata., ma cerca 

l’intimità con suo Figlio. Lei continuamente medita nel suo cuore gli 

avvenimenti della vita di Gesù. Nel Rosario il nostro cuore lentamente si 

avvicina a quello di Maria e così arriviamo alla contemplazione e 

all’ammirazione di Cristo. Con la recita del Rosario non siamo solo noi che 

preghiamo, ma è anche Maria che prega per noi e con noi e ci invita a fissare 

il nostro sguardo sul volto del suo dolcissimo Gesù. 

 

 

 

 

MESE di MAGGIO 
 

 

Il S. Rosario è alle ore 20.45 

 1 maggio: in Santuario  

 2 maggio: corte via Fontane (Magni Giuseppe) 

 3 maggio: corte “Prevost” 

 6 maggio: corte “Gai”  

 7 maggio: corte “Scerea”  

 8 maggio: corte “America”  

 9 maggio: via Scansigole  

10 maggio: via Fontane (Massironi Carolina) 

13 maggio: presso le Suore 

14 maggio: cascina Ventola  

15 maggio: corte prestinaio 

16 maggio: piazza s. Pietro 

17 maggio: corte via Dante 

20 maggio: Scala Santa Madonna del Bosco ore 21 

21 maggio: Oratorio 

22 maggio: Casa di Riposo 

23 maggio: corte “Belgio” 

24 maggio: nelle case 

27 maggio: Condominio Brianza 

28 maggio: cascina Malpaga 

29 maggio: via del Careggio 

30 maggio: corte “Istruiti” 

31 maggio: Rosario e s. Messa in Santuario

 

 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



AVVISI 

 6-11 maggio: la Caritas diocesana organizza la raccolta di vestiario e altro. Leggete sui 

sacchi ciò che va messo dentro. Portate i sacchi in Oratorio entro le ore 12.00 del giorno 11 

maggio. Invito qualche bravo papà e giovane a portare i sacchi presso la chiesa di Olgiate. 

 12 maggio: Prima Comunione dei nostri piccoli (9 bambini e 10 bambine) durante la s. 

Messa delle ore 11.00. Ricordiamoli nella preghiera. Oggi la Chiesa ricorda l’Ascensione di 

Gesù in cielo. 

 19 maggio: Pentecoste 

 21 maggio: dopo il Rosario, ultimo Centro di Ascolto con p. Riccardo 

 Venerdì 24 maggio: Pellegrinaggio a Torino alla Basilica di Maria Ausiliatrice. 

Parteciperemo alla processione mariana e alla celebrazione eucaristica, nella Festa di Maria 

Ausiliatrice. 

- partenza col pullman alle ore 15.00 

- quota euro 25,00 cena compresa (minimo 40 partecipanti) 

- iscrizioni domenica 28 aprile dalle 17 alle 18 al bar dell’oratorio o direttamente in casa  

  parrocchiale entro il 5 maggio 

 26 maggio: Festa del Santuario 

Alla Messa delle ore 11.00: seconda Comunione solenne dei nostri 

bambini. 

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

ragazzi/e.  

ore 20.45: processione con le fiaccole con la statua della Madonna. 

Ritrovo e partenza da Via Scansigole (percorso Via Galilei – 

Santuario). 

 1 giugno: incontro dei Cresimandi della diocesi con l’Arcivescovo 

allo “stadio Meazza”.  

 2 giugno: Festa del Corpus Domini (del Corpo e del sangue di Cristo). 

ore 16.00 – 17.00: adorazione eucaristica 

ore 21.00: processione eucaristica (via Monte Grappa – Condominio Brianza – Via del 

Careggio – via Giovanni Paolo I°).  

 

 

 

  

“Se non fosse per le preghiere e le buone opere dei buoni, il mondo sarebbe 

tribolato molto di più di quanto non lo è” (la Vergine in una apparizione). 

 

don Adriano 

 

 

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

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


