
 

Novembre 2017 

Carissimi, 

  quarta puntata del nostro programma: 

“UN TUFFO NEL PASSATO PER APPREZZARE IL PRESENTE” 

Tema: Una visita al nostro Cimitero. 

Una visita al nostro Cimitero ho voluto fare la vigilia dei Santi per osservare la Cappellina ristaurata in questi giorni a nuovo in 

occasione del vicino giorno dei Morti. Vi ho trovato presente il Signor Massironi Ermelindo che, nel nostro Comune, ha 

sempre avuto e conserva tutt’ora autorità e dovuta stima. Egli mi ha trattenuto parecchio tempo in Cimitero per mostrarmi tutti 

i lavori fatti e quelli che dovranno farsi ancora per terminare l’abbellimento di questo luogo che, per quanto poetico, non potrà 

però mai certo perdere la sua naturale fisionomia di dolore. 

Eppure il luogo è così bello, così quieto, così lontano dal mondo! Prendo occasione per ricordarvi, o carissimi Parrocchiani, un 

po’ di storia del nostro Cimitero ricavata dalle note d’Archivio di Parrocchia stese dal nostro carissimo don Pietro.  

”In principio del 1901 si fecero le pratiche per fare il Cimitero nuovo: venne a vedere il terreno un medico Provinciale e 

trovandolo adatto venne l’approvazione. Il terreno pel Cimitero lo donò il Cav. Leopoldo Albini, sostenendo parecchie spese 

anche per la fabbrica. In febbraio si cominciarono le fondamenta, fatte dalla popolazione, lavorando anche nei giorni di festa 

con licenza dei Superiori Ecclesiastici in modo che per il 24 giugno di detto anno poté essere benedetto dal M. R. Sig. Preposto 

di Brivio previa delegazione della Curia. Fu una funzione solenne; partendo dalla Parrocchia in tre apparati, preceduti da tutto 

il popolo e fatte le cerimonie prescritte dal Cerimoniale, col medesimo ordine si ritornò poi alla Chiesa Parrocchiale per la 

benedizione del SS. Sacramento. Il primo seppellito fu un bambino morto il 28 giugno del 1901 e il secondo fu un adulto di 73 

anni morto l’1 luglio 1901.” 

da “L’Amico di Sartirana” del novembre 1927 

 

AVVISI 
Vi ringrazio perché avete voluto ricordare e lodare insieme il Signore per i 40 anni che abbiamo 

vissuto insieme (1977 – 2017). E’ trascorso tanto tempo, molte persone sono entrate nell’altra 

vita, tutti siamo invecchiati, tranne i piccoli e i giovani che crescono per diventare uomini e 

donne, così da assumere le loro responsabilità.  

In 40 anni tante cose sono cambiate anche a Sartirana. La realtà più 

importante è che ci siamo voluti bene e che qualcosa di bello e di 

buono abbiamo realizzato, cercando di lasciare alle nuove 

generazioni un mondo migliore. Tutto questo è opera nostra e dello 

Spirito Santo: Lui ci ricorda gli insegnamenti di Gesù, che sono alla 

base di ogni trasformazione duratura. Conservate nel cuore questi 

dolci ricordi. 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 1 novembre: festa di “Tutti i Santi” 

Sante Messe: 31 ottobre: ore 18.00,  

1 novembre: ore 8.30, 11.00 

     ore 14.30: preghiera per i defunti e processione al  

     Cimitero 

 2 novembre: giorno di preghiera per tutti i defunti 

Sante Messe ore 9.00 (al Cimitero tempo 

permettendo), ore 11.00 (Casa di Riposo),  

ore 20.45 in Chiesa. 

 Durante l’Ottava dei morti si può acquistare l’indulgenza plenaria per i defunti visitando il 

cimitero e pregando per loro. 

 Venerdì 3 novembre ore 21.00: in Oratorio incontro con in genitori dei ragazzi/e che il 

prossimo anno faranno la Prima Comunione e la Cresima. 

 Martedì 7 novembre ore 21.00: in Oratorio Centro di Ascolto per giovani e adulti con Frà 

Giampietro. 

 Domenica 12 novembre: inizia con l’Avvento il nuovo Anno Liturgico. Un anno durante il 

quale la Chiesa ci ricorda i misteri della nostra fede; tutto ciò che Dio Padre, Figlio e Spirito 

Santo ha fatto per noi dalla creazione del mondo alla nostra salvezza. 

 Alla s. Messa delle ore 11.00: presentazione dei bambini della Prima Comunione alla 

comunità. 

 Domenica 19 novembre: alla s. Messa delle ore 11.00 presentazione dei Cresimandi alla 

comunità. 

 

 

Orari s. messe: giorni feriali ore 9.00 

   domenica e festività: ore 18.00 (prefestiva), ore 8.30 e 11.00 

 

don Carlo Motta (parroco):  tel. 039 – 508472  cell. 3315897287  

don Adriano:    tel. 039 – 9902108  cell. 3484783160  

 

 

 

La Vergine Maria ci accompagni in questo nuovo anno come fa una 

mamma col suo bambino.  

 

don Carlo e don Adriano 

 

 


