
 

Aprile 2014 

Carissimi, 

il sentimento predominante che ci accompagna nella Pasqua è la gioia. “Cristo, risorto dai morti, non 

muore più. E’ risorto Cristo, mia speranza, mia gioia. Voi cercate Gesù nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è 

qui”. Sono frasi contenute nei Vangeli, nelle lettere di Paolo, nelle preghiere della Chiesa, frasi che sprizzano 

e traboccano gioia. E’ vero, la vita alle volte ci riserva situazioni drammatiche: mancanza di lavoro, malattia, 

lutti, fallimenti nei rapporti famigliari e affettivi. Per noi che crediamo che Gesù è vivo, accanto a noi, ci 

accompagna, la gioia rimane sempre come uno spiraglio di luce: non siamo soli, il Risorto ci chiama per nome, 

siamo amati da Lui. E’ la gioia della Pasqua. 

Domenica 27 aprile papa Francesco dichiarerà Santi due Papi 

a noi vicini e tanto amati dalla gente: Giovanni XXIII e 

Giovanni Paolo II. Di loro ricordiamo due frasi:  “Cerchiamo 

ciò che unisce e non ciò che divide” e “Aprite, spalancate le 

porte a Cristo”. Preghiamo i nostri Santi e non dimentichiamo 

che papa Giovanni è nato e cresciuto nelle nostre terre.  

 

 

Celebrazioni per la S. PASQUA 

 Domenica delle Palme o di Passione 

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

 Lunedì Santo  

al mattino: p. Giampiero passa a confessare i malati (avvisate il 

Parroco)  

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

 Sante Confessioni 

 Lunedì santo  ore 9.00 – 11.00 e 16.00 – 17.00:  confessa 

don Valentino 

 Mercoledì santo ore 15 - 16.30: confessioni per ragazzi/e  

 Sabato santo   ore 14.30 – 18.30:  confessa il Parroco 

 

 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



TRIDUO PASQUALE 

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

Lavanda dei piedi a tutti i chierichetti 

 Venerdì Santo ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore – bacio del Crocifisso in 

Chiesa e in Santuario (le offerte raccolte sono per i luoghi della Terra Santa) 

ore 20.45: Via Crucis per le corti del paese (ci troviamo nella corte del Belgio e passeremo alla 

corte dell’America – corti sig.ra Valtolina Ernestina– sig.ra Massironi Carolina – sig. Bonalume 

Gianluigi – sig.ra Crespi Maria – Santuario – Chiesa nuova) 

 Adorazione Eucaristica in Santuario da giovedì sera fino alla 

veglia Pasquale. Ripensiamo alla Passione e Morte di Gesù, 

nell’attesa della 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 – s. 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 

 

Raccomando una partecipazione attenta, cosciente, in intima unione col Figlio di Dio nei giorni più 

importanti della sua vita terrena. Vi saranno di aiuto i libri per seguire le celebrazioni. 

 

AVVISI 
 

 Dopo il 27 aprile riprendono le s. Messe il martedì sera alle ore 20.30 (in Santuario) e il mercoledì 

pomeriggio alle ore 17.00 

 

A tutti, in particolare ai malati, buona e santa  Pasqua 

don Adriano 

 
 

GRUPPO CUCINA 

DOMENICA 13 aprile 2014 

VENDITA DI LASAGNE DA ASPORTO 
Prenotarsi presso: 

Armando Fusi 335 7508515 

Chicco Perego 039 9908419 

 

 


