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Carissimi, 

 il Vangelo di Pasqua, cioè la “buona notizia” di Pasqua, è la parola dell’Angelo alle donne accorse al 

sepolcro: “Non è qui; è risorto!”.  

Nessun uomo ha potuto vincere la morte; solo una tomba è rimasta 

vuota: quella dov’era stato posto Gesù, dopo la morte in Croce. Solo Dio 

può vincere la morte. La Risurrezione è il fondamento della nostra fede.  

Se Gesù è risorto, è veramente Dio. 

Papa Francesco recentemente ci ha comunicato un’altra “bella notizia”: 

un GIUBILEO STRAORDINARIO. Avrà inizio l’8 dicembre 2015 e 

terminerà il 20 novembre 2016. 

La parola guida di questo Anno Santo è “misericordia”. Gesù ci ha 

ripetuto più di una volta che Dio è un Padre misericordioso. 

Avviciniamoci, ritorniamo a Lui. Egli non si stanca mai di perdonare. 

E a noi Gesù ha detto: “Siate misericordiosi, com’è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli”. 

 

 

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  

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

 Sante Confessioni 

 Lunedì santo  ore 9.00 – 11.00 e 16.00 – 17.30:  confessa  

    don Valentino 

 Mercoledì santo ore 14.30: prima confessione dei comunicandi 

    ore 15.30 - 16.30: confessioni per ragazzi/e  

 Giovedì santo  ore 15.30 – 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 nell’Ultima Cena 

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 e in Santuario (le offerte raccolte sono per i 

luoghi della Terra Santa) 

ore 20.45: Via Crucis per le vie del paese 

 Adorazione Eucaristica in Santuario venerdì e sabato santo: nell’attesa 

della Risurrezione, accompagniamo col cuore e con la preghiera Gesù nei giorni della sua passione 

 Sabato Santo ore 10.00: preghiera in Chiesa. 

ore 20.45: Solenne Veglia Pasquale: accensione e lode del Cero 

Pasquale (simbolo di Gesù Risorto) – 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 

 

A tutti auguro una buona e santa Pasqua. La vostra partecipazione sia 

attenta e piena di calore umano e divino. 

I libri per le celebrazioni vanno lasciati in Chiesa. 

don Adriano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO CUCINA 

DOMENICA 29 MARZO 2015 

VENDITA DI LASAGNE DA ASPORTO 
Prenotarsi presso: 

Armando Fusi 335 7508515 

Chicco Perego 039 9908419 

 

 

 

 


