
 
Ottobre 2017 

Carissimi, 
 terza puntata del nostro programma: 

“UN TUFFO NEL PASSATO PER APPREZZARE IL PRESENTE” 
Tema: la nuova chiesa. Dal notiziario parrocchiale di Gennaio 1927, don Luigi Belloni scrive: “L’anno 1927 per noi 
sartiranesi dovrà essere un anno di festa, o almeno di speranza per la chiesa nuova”. 
Febbraio 1927: “Il preposto di Olginate cav. don Giuseppe Perego, nativo di Sartirana, ha disposto una buona 
sorpresa per l’inizio dei lavori della chiesa nuova”. 
Luglio 1927: il parroco apre un “Libro d’oro”, una sottoscrizione “pro chiesa” con elenco di persone e relative 
offerte (l’offerta più cospicua è di Lire 250).  
Settembre 1929: il parroco tira le somme e conclude con equilibrio e prudenza. 
 

Miei carissimi parrocchiani, una dichiarazione è necessario oramai anche da parte del vostro parroco, riguardo alle varie e discusse 
intenzioni sulla necessità di aver anche noi una Chiesa adatta alla Maestà del Signore e conveniente alla pietà dei Fedeli che la 
frequentano. 
Tre anni orsono venendo e stabilendomi in mezzo a voi nel rovistare e leggere le carte d’archivio ho trovato parecchi inviti 
dell’Eminentissimo Card. Ferrari di santa memoria a provvedere alla chiesa. Nel passato, vivente il compianto e carissimo don 
Pietro, si è parlato di chiesa nuova parecchie volte ed io ho trovato anche una nota del medesimo don Pietro dove Egli esponeva 
tutto il necessario per la costruzione di una Chiesa nuova. Durante la cura del M. R. don Bettinelli, attuale Canonico di Seregno, si 
è fabbricato l’Oratorio a lato dell’altare maggiore sempre allo scopo di provvedere alla chiesa. 
Appena stabilitomi nella vostra parrocchia, come ricordate, abbiamo studiato subito un piano per una chiesa nuova e da tre anni 
non ho mai cessato di insistere sulla necessità della chiesa nuova. 
Purtroppo però in questo frattempo siamo stati colti inaspettatamente dalla siccità nel 1928 che per le nostre modeste finanze fu 
come un uragano: in questo frattempo ebbimo il non piacevole inconveniente di una campana rotta; aggiungasi a queste difficoltà 
anche urgentissime riparazioni e adattamenti alla nostra chiesa e casa parrocchiale cui non si potevano tralasciare per il decoro e 
convenienza. 
Date tutte queste difficoltà il nostro parroco di accordo coi Fabbricieri e Capi del Paese, pur sempre affermando la necessità di una 
chiesa nuova in Sartirana, è venuto nella decisione di provvedere al necessario, e sinora il necessario era parecchio e costoso in 
modo esuberante le nostre forze economiche, quindi abbiamo diviso il necessario da farsi in parecchi tempi e già da qualche anno 
si lavora, si lavora, si lavora nella nostra chiesetta e si capisce …. si viene a tormentare un po’ anche voi o carissimi Parrocchiani 
ed altre Egregie e carissime Persone Benefattrici … a cui tutti già fin d’ora diciamo un grazie di cuore e di cui presto 
manifesteremo il Cuore e la generosità.
 

AVVISI 
 Ringrazio coloro che dai luoghi di vacanza mi hanno scritto una cartolina. 
 Ottobre, mese del Rosario: recitatelo in famiglia. Oggi siamo fortunati, possiamo seguirlo anche alla 

TV e alla radio. 
 7 ottobre: Madonna del Rosario 

 8 ottobre: la Caritas parrocchiale organizza una raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose. 
 10 ottobre ore 21.00: riprende il Centro di Ascolto con frà Giampietro per giovani e adulti in oratorio.  
 11 ottobre: s. Giovanni XXIII°. 

 13 ottobre: centenario dell’ultima apparizione della Vergine a Fatima. 
ore 8.40: Rosario e s. Messa nel Santuario. 
Il pane eucaristico sarà conservato solo nel tabernacolo della chiesa nuova. 

 15 ottobre: vendita di torte sul piazzale della chiesa in occasione della Giornata Missionaria Mondiale. 
 22 ottobre: s. Giovanni Paolo II°. 
 23 ottobre: confessa don Valentino ore 9.00 – 11.00 e 15.30 – 17.00. 

 29 ottobre: vendita di ciclamini, crisantemi e altri fiori. Il ricavato è a favore della Parrocchia. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante Quarantore) 
 
Venerdì 20 ottobre  
ore   8.30  S. Messa ed esposizione  
ore 20.45  Adorazione eucaristica 
 
Sabato 21 ottobre 
ore 8.30  S. Messa ed esposizione  
ore 10.30   Adorazione scuole elementari 
ore 15.45 – 16.00 Adorazione per le famiglie con bimbi piccoli 
ore 16.00 – 16.30 Adorazione per la Terza Età 
ore 16.30 – 17.00 Adorazione Consiglio Pastorale e catechisti 
ore 17.00 – 17.30 Adorazione scuole medie, adolescenti e giovani 
ore 18.00  S. Messa  
 
Domenica 22 ottobre  
ore 11.00  S. Messa solenne 
ore 16.00  Adorazione Eucaristica e chiusura delle Giornate Eucaristiche 
 

 
 

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 consacrazione nella nostra vita al Cuore Immacolato di Maria è il mezzo più facile e 

sicuro per andare a Gesù. 

   

don Carlo e don Adriano 
 

 

Domenica 22 ottobre 
la nostra comunità vuole festeggiare e ringraziare il Signore per 

40 anni di don Adriano in mezzo a noi 
e 50 anni di professione religiosa di suor Leonarda 

Programma: 
                    ore 11,00: s. Messa solenne 
ore 12,30: pranzo comunitario in oratorio aperto a tutti 

 
Quota di partecipazione: 

euro 10 per adulti 
euro 8 per bambini e ragazzi fino alla 3° media 

Iscrizioni entro domenica 15 ottobre, dando il nominativo a 
Roberta Ferrario 039 9908142 – Elena Magni 388 1207518 

Silvana Milani 039 599616 
 

E’ una festa di tutta la comunità!  
Vogliamo stringerci attorno a don Adriano e a suor Leonarda per mostrare loro  

il nostro affetto e la nostra riconoscenza. 
Tutti sono invitati! 

 


