
 

 
Aprile 2011 

Carissimi, 

 gli auguri per la s. Pasqua quest’anno ce li fa papa Luciani.  

Da una sua predica, quando era Patriarca di Venezia: 

“Miei fratelli, che senso ha il dire: Cristo è resuscitato? 

1. Che era morto e poi è ritornato vivo!  Risponderete voi. Ma fin qui arrivano anche i 

piccoli delle elementari. Questa però è mezza verità: non è che il corpo risorto di Cristo 

sia stato soltanto animato di nuovo. E’ stato anche spiritualizzato e reso simile alla sua 

anima; è stato trasformato, insieme all’anima, dalla presenza dello Spirito Santo e 

trapassato dalla gloria del Padre. Cristo, dopo Pasqua, non è come era prima. Prima veniva 

e andava; adesso appare all’improvviso e all’improvviso scompare. Supera le frontiere del 

tempo e dello spazio, muovendosi con una libertà e disinvoltura che non sono di questo 

mondo. 

2. C’è un secondo aspetto. La sorte di Cristo è legata strettamente alla nostra. Cristo non 

è risorto solitario: è il primo di una lunga serie di risorti; quello che si vede in Lui è una 

primizia, un saggio di ciò che si vedrà in noi. Da quando Cristo è risorto, noi siamo tutti in 

fila dietro a Lui. Egli ci trasfigura anche nella nostra parte corporea, vivificandoci con 

una vita intramontabile.” 

 

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 16 aprile  ore 16.30 - 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 bambini della Prima Comunione  

    ore 15.30 – 16.30: confessione ragazzi e ragazze 

• Sabato santo   ore 14.30 – 18.30:  confessa il Parroco 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

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

Notiziario parrocchiale 
 



 

 

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) 

� 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 
� Chi volesse venire in pellegrinaggio a Lourdes dall’8 al 13 agosto si iscriva in casa parrocchiale entro 

la fine di aprile versando un acconto di € 200. 

� Per essere sempre aggiornati sulle attività della parrocchia e dell’oratorio visitate il nostro sito 

internet all’indirizzo www.parrocchiadisartirana.it 

 

                                                         

                                                  Buona e Santa Pasqua 

                                                                        don Adriano 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 17 aprile: vendita lasagne da asporto presso la cucina 

 


