
 

Settembre 2017 

Carissimi, 

 la prima parte del nostro notiziario è la seconda puntata di 

“UN TUFFO NEL PASSATO PER APPREZZARE IL PRESENTE” 

Agli scolari della scuola primaria la maestra di allora Maria Bottini, sul bollettino parrocchiale “L’amico di 

Sartirana Briantea” dell’aprile 1927 scrive un articolo intitolato “La campana della scuola” 

Don … don … don! 

Sono rintocchi squillanti ed uguali senza melodia alcuna. E’ uno dei cinque bronzi del campanile di Sartirana e si fa 

sentire più o meno lungamente ad ore determinate: alle 9 e alle 13. Il suono di questa campana è conosciuto dai 

sartiranesi. Che dice questo richiamo? Vuol forse adunare il popolo nel tempio per innalzare a Dio una preghiera? 

Vuol forse ricordare un giorno festivo? Nulla di tutto ciò.  Non ricorda né un triste né un lieto evento. Eppure parla 

questo bronzo; chiama, chiama, chiama: e incessantemente e frettolosamente. E’ la campana della scuola.  

Sì, chiama i bimbi al lavoro. Li chiama nel tempio più umile, ma anch’esso degno di rispetto e di venerazione. 

 …. E le mamme danno gli ultimi ammonimenti ai bimbi: presto, presto, la campana … sei in ordine? Muoviti: 

dunque! E i fanciulli si affrettano; si muovono a gruppetti di due, di tre, e corrono verso la scuola.  

Maria Bottini, insegnante nelle scuole di Sartirana B. 

Chi abitava nel cosiddetto “Palazzo Reale”? Era un centro di spiritualità guidato dai gesuiti, che vi rimasero 

fino al 1926 prima di trasferirsi a Triuggio. Qui si trovavano per gli “Esercizi spirituali” i sacerdoti e qui ci fu 

il primo corso di Esercizi spirituali per gli uomini. Il parroco don Luigi Belloni, nei bollettini del 1927, ne parla 

come se i gesuiti non ci fossero più. 

Chi dei nostri lettori non conosce Sartirana di Brianza? E’ il nostalgico ricordo di centinaia e migliaia di uomini che 

nel sacro Ritiro degli Esercizi hanno trovato il più prezioso dei tesori: la grazia del Signore. Quella casa circondata 

di verde, quel laghetto suggestivo, quell’immensa quiete, quel raccoglimento, quelle camerette, soprattutto 

quella Cappella, dove avvennero, forse a molti di coloro che leggono, tanti miracoli … chi li potrà dimenticare? E 

quei cari abitatori dell’ospital paese, semplici e buoni, amici sinceri dei ritiranti, che diventavano per ciò stesso 

quasi loro compaesani e coi quali condividevano le ansie nel dì dell’arrivo e la gioia cordiale in quello del ritorno … 

I Padri, o come i sartiranesi ancora li chiamano, i nostri Padri, che si sono succeduti nei lunghi anni di dimora al 

Palazzo e che dal Palazzo uscivano come da un centro irradiatore a spargere tutto intorno il buon seme della 

Parola, il conforto dell’anima … o quanti ricordi e soavi! 

Allora i buoni sartiranesi, sotto la guida assidua e zelante dell’indimenticabile loro don Pietro, il curato che faceva 

sorgere la loro parrocchia, e dei Padri che lo coadiuvavano, avevano formato una forte, imponente, “Lega di 

Perseveranza” che era il vanto del loro paese e l’invidia degli altri circonvicini … Ma i Padri dovettero abbandonarli 

perché lasciarono il Palazzo, l’ottimo don Pietro più non poté prestare loro le sue cure amorose, impedito dalla 

vecchiaia, altre vicende seguirono che senza colpa di alcuno, debilitarono prima e poi spinsero al termine la vita di 

quella fiorente sezione e così la Lega di Sartirana parve morta e sepolta. 

P. Castellani, dal Messaggero delle Leghe di Perseveranza, marzo 1927, riportato ne “L’amico di Sartirana” 
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AVVISI 
o 8 settembre: Natività di Maria SS. 

o 9 settembre: Mons. Mario Delpini prende possesso della Diocesi di Milano. Da oggi nella Messa 

viene ricordato il Vescovo Mario. 

o 12 settembre: festa del Nome di Maria 

o 15 settembre: Maria Addolorata – S. Messe ore 9.00 e 20.30 (Cascina Ventola) 

ore 21.00: nell’Auditorium incontro genitori e padrini cresimandi 

o 17 settembre: festa dell’Oratorio. Riceverete il programma 

o 21 settembre: pellegrinaggio a Thiene (VI). Costo viaggio e pranzo 45-50 €. Se 

siamo in tanti il costo è meno elevato. Partenza ore 7.00 

o 24 settembre, ore 11.00: S. Cresima dei nostri ragazzi e ragazze: sono sedici 

ore 17.00: ingresso solenne nel Duomo di Milano di Mons. Delpini come nostro 

Arcivescovo. 

o 28 settembre: 39° anniversario della morte di Papa Luciani. 

 

CATECHESI anno 2017 - 2018 

1ª elementare    alcune domeniche in Avvento e Quaresima 

2ª elementare    ore 10.00 - 11.00 sabato quindic.   Chiara Lattuada 

3ª elementare    ore 11.00 – 11.45 sabato            Lucia La Franceschina 

4ª elementare    ore 10.00 – 11.00 domenica          Giusy Airoldi 
(Prima s. Comunione) 

5ª elementare    ore 11.00 – 12.00 sabato            Elisa Samiolo 
(s. Cresima) 

1ª media         ore 11.00 – 12.00 sabato            Fabio Mazzoli 

2ª e 3ª media    ore 17.00 – 17.45 venerdì           Silvana Milani 

Adolescenti      ore 20.15 - 21.15 lunedì quindic.   Lucia La Franceschina 

 

 

 

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, onorata in modo particolare in questo mese di Settembre, illumini i 

nostri passi in questo nuovo anno pastorale e benedica i nostri Arcivescovi Card. Angelo 

Scola e Mons. Mario Delpini 

 

          don Carlo e don Adriano 


