
 

 
Aprile 2010 

Carissimi, 

 Pasqua è la festa delle feste. Tutto quello che il Padre ha pensato e ha fatto per noi è un cammino 

verso la Pasqua del suo Figlio. Il lungo tempo della preparazione alla venuta di Gesù è 

in vista dell’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Incarnazione del Figlio è per la 

Risurrezione. Dio è venuto a cercarci dove siamo, per portarci là dove è Lui. 

“La fede dei cristiani – dice s. Agostino – è la Risurrezione di Cristo. Non è gran 

cosa credere che Gesù è morto: questo lo credono anche i pagani, tutti lo credono. 

Ma la cosa veramente grande è credere che Egli è risorto”. 

Il Signore è risorto ed è apparso vivo; quel sepolcro è rimasto vuoto. Credo “la vita 

eterna”; credo “la risurrezione dei morti”. Questa fede che ripetiamo ogni domenica 

si fonda sulla Risurrezione di Gesù. Prepariamoci alla Pasqua di Cristo; questa 

preparazione deve essere un cammino di tutta la nostra persona che desidera 

arrivare al luogo dove è attesa: nell’abbraccio del Signore risorto. 

 

Celebrazioni per la S. PASQUA 
 
� Domenica delle Palme o di Passione 

ore 10.45:  benedizione degli ulivi in Santuario - Processione e s. Messa 

� Lunedì Santo 

al mattino : un frate passa a confessare i malati (avvisate il Parroco) 

ore 20.45: via Crucis con le fiaccole alla Madonna del Bosco 

� Sante Confessioni 

• Sabato 27 marzo  ore 17.00 - 19.00: confessa un frate  

• Lunedì santo   ore 9.00 – 11.00 e 18.00 – 19.00:  confessa don Valentino 

• Mercoledì santo ore 14.30 – 15.30:  confessione per ragazzi e ragazze  

    ore 15.30:               confessione dei bambini  della Prima Comunione 

• Sabato santo   ore 14.30 – 18.30:  confessa il Parroco 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

� Giovedì Santo ore 20.30:  S. Messa nella Cena del Signore.  

Lavanda dei piedi ai bambini della Prima Comunione 

� Venerdì Santo ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore 

– bacio del Crocifisso (in Chiesa o in Santuario) 

ore 20.45: Via Crucis per le corti del paese (ci troviamo nella corte del 

Belgio e passeremo alla corte dell’America – corti sig. Perego Angelo – 

sig.ra Massironi Carolina – sig. Bonalume Gianluigi – sig.ra Crespi Maria – Santuario – Chiesa nuova) 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

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

Notiziario parrocchiale 
 



� Adorazione dell’Eucaristia in Santuario: dal giovedì santo fino alla 

veglia Pasquale la Chiesa ci invita alla preghiera silenziosa davanti 

all’Eucaristia. Ripensiamo alla Passione di Gesù, nell’attesa della sua 

Risurrezione. 

� Sabato Santo ore 10.00: preghiera in Chiesa. 

ore 20.45: Solenne Veglia Pasquale: benedizione del fuoco – lode del 

Cero Pasquale – ascolto della Parola di Dio – annuncio della Risurrezione 

– benedizione dell’acqua e rinnovo della fede battesimale – Eucaristia 

� Domenica di Risurrezione:  

S. Messe ore 8.30, 11.00 (solenne) e 18.00 

ore 16.00: Vesperi di Pasqua 

� Lunedì di Pasqua: S. Messe ore 8.30 e 11.00 

 

 

AVVISI 
� 6 aprile 1900: il beato card. Ferrari firma il decreto di erezione della nostra parrocchia. Sartirana è 

parrocchia, con il suo pastore. Sono passati 110 anni di grazia e di benedizioni. Ringraziamo il buon 

Dio, ricordiamo i nostri padri nella fede e preghiamo per i nostri parroci. 

� 22 maggio: pellegrinaggio a Torino per onorare la s. Sindone. Quota: € 35,00 (viaggio e pranzo) da 

versare in casa parrocchiale dal 10 al 17 maggio. Faremo una prima sosta nella basilica di Maria 

Ausiliatrice (presso l’oratorio di don Bosco a Valdocco) – visita alla Sindone – pranzo al parco 

Valentino – visita alla chiesa del Santo Volto (progettata dal nostro architetto Mario Botta) con  

s. Messa alle 17.30. Più avanti vi comunicherò l’orario di partenza. 

� Da domenica 14 marzo 2010 è attivo il sito internet della nostra parrocchia. 

Lo potete visitare all’indirizzo www.parrocchiadisartirana.it 

 

                                                         

                                                  Buona e Santa Pasqua 

                                                                        don Adriano 

 

 

=> Dom=> Dom=> Dom=> Domenica enica enica enica 28282828    marzomarzomarzomarzo: VeVeVeVendita lasagne presso la cucinandita lasagne presso la cucinandita lasagne presso la cucinandita lasagne presso la cucina 
 
      Prenotazioni presso: Armando Fusi 335 — 7508515 

Enrico Perego 039 — 9908419 
 Marco Sala 039 - 9285004  

    
    
=> => => => Domenica 11 aprile: VDomenica 11 aprile: VDomenica 11 aprile: VDomenica 11 aprile: Vendita di fioriendita di fioriendita di fioriendita di fiori    per finanziare le attività dell’oratoper finanziare le attività dell’oratoper finanziare le attività dell’oratoper finanziare le attività dell’oratoriorioriorio    
    

 


