
 

 

Aprile 2012 

Carissimi, 

 una riflessione sulla Pasqua la prendiamo da una predica di papa Luciani, quando era Patriarca di 

Venezia. 

“Prima, il Corpo di Cristo, deposto morto nel sepolcro, ne è uscito trionfalmente vivo per 

intervento di Dio. Poi è venuta, non facilmente, ma con fatica, la fede degli Apostoli. Infine 

è venuta la predicazione e la fede nostra. La risurrezione di Cristo è o non è un fatto 

storico? Non è storico, come la morte di una persona cara, di cui i famigliari ne sono 

testimoni, in grado di poterne segnare l’ora precisa, di raccogliere l’ultimo respiro. 

Nessuno, invece, ha visto Cristo risorgere; nessuno sa dire come e a che ora sia uscito vivo 

dal sepolcro. Ci sono tre prove certe della sua Risurrezione: il sepolcro vuoto – le numerose 

apparizioni – i prodigi straordinari che si verificano nella prima comunità cristiana. S. 

Pietro dice: nessuna meraviglia; tutto ciò si spiega perché Cristo è 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 31 marzo  ore 17.00 - 19.00: confessa un frate  

 Lunedì santo   ore 9.00 – 11.00 e 17.30 – 19.00:  confessa don Valentino 

 Mercoledì santo ore 15.00 – 16.00: confessione bambini della Prima Comunione  

    ore 16.00 – 17.00: confessione ragazzi e ragazze 

 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) 

 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. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 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 

 

 

Il suono delle campane durante la Veglia Pasquale è il più importante di tutte le scampanate 

che ci invitano alla preghiera nei momenti belli e tristi della vita. E’ l’annuncio della 

Risurrezione di Gesù. La nostra fede sta in piedi su questo evento: “Cristo Signore è risorto”. 

Lui solo non è rimasto nel sepolcro; Lui solo è Dio, il Figlio di Dio; Lui solo è il Salvatore 

dell’uomo, dell’umanità.                                                         

                                                  Buona e Santa Pasqua 

                                                                        don Adriano 

 

Domenica 1 aprile: vendita lasagne da asporto presso la cucina  

 
Prenotazioni presso Armando (335 7508515) o Chicco (039 9908419) 

 

 
Per partecipare agli incontri con Papa Benedetto XVI per il VII° Incontro Mondiale delle Famiglie 

 
sabato 2 giugno  ore 20,30 Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso  
   FESTA DELLE TESTIMONIANZE 
 
domenica 3 giugno  ore 10,00 Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso 
   S. MESSA  
 
occorre richiedere il pass di accesso gratuito nominativo. 
La richiesta deve essere effettuata online e i pass si potranno ritirare nel mese di maggio in 
vari punti della diocesi che saranno indicati più avanti. 
Ciascuno potrebbe anche iscriversi individualmente, ma, per motivi organizzativi, è meglio 
che ogni parrocchia iscriva il gruppo con l’elenco di tutti i nominativi. 
Se qualche famiglia vuole partecipare a questi incontri è invitata a compilare il modulo 
sottostante e a restituirlo al Parroco entro fine aprile. 

In base al numero dei partecipanti ci organizzeremo per il mezzo di trasporto. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
FAMIGLIA ………………………………………………..   tot. partecipanti …………………..   
 
Indicare cognome, nome,  data di nascita di ogni familiare e l’incontro a cui si vuole partecipare  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..   
 

 Sabato 2 giugno   Festa delle Testimonianze 

 Domenica 3 giugno S. Messa 


