
 

Aprile 2017 

 

Carissimi, 

 è Pasqua. “Questo è il giorno che ha fatto il Signore”. 

Lo si può dire di tutti i giorni dell’anno (ogni giorno è un miracolo). 

Lo si dice del Natale, di alcuni giorni particolari (Prima S. 

Comunione - Cresima – Sacerdozio – Matrimonio). Lo si può dire 

del primo giorno della creazione. A Pasqua la Chiesa prega così: 

“Se fu prodigio grande la creazione del mondo, prodigio ancora più 

adorabile e grande è il compimento della nostra salvezza”. E il 

compimento della nostra salvezza è la Pasqua del Signore: la sua 

morte in Croce e la Resurrezione. Il Figlio di Dio fatto uomo, nato 

da una Vergine, per amore offre a Dio la sofferenza della Croce: 

ma proprio attraverso questa apparente sconfitta, con la 

Resurrezione vince la morte, satana, il peccato. 

Grande è la nostra gioia, è quella dei discepoli: dopo la morte in 

Croce si ritrovano in mezzo a loro Gesù vivo e risorto. Non vi è gioia più grande di questa. 

La Pasqua 2017 porta una bella novità nella nostra parrocchia. L’Arcivescovo ci ha ridonato un 

parroco, come guida nel nostro cammino. E’ don Carlo Motta, parroco di Calco e decano: lo 

accogliamo con affetto e riconoscenza. Grazie, don Carlo! 

 

 

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 

 Mercoledì santo   ore 15.00 e 16.00: prima confessione dei comunicandi 

 Giovedì santo  ore 15.00 – 16.30: confessioni per ragazzi/e 

 Sabato santo   ore 15.00 – 18.30: confessa don Adriano 

 

 

 

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 o in Santuario  

(le offerte raccolte sono per i luoghi della Terra Santa) 

ore 20.45: Via Crucis per le vie del paese (ritrovo in via Volta)   

 Sabato Santo  

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) 

 Lunedì di Pasqua 

S. Messe ore 8.30 e 11.00 

 

 

 

 

Buona e santa Pasqua a tutti, specialmente ai malati. 

Con fede e tanto amore partecipate alle celebrazioni.  

I libretti vanno lasciati in Chiesa. 

 

don Carlo Motta e don Adriano 

 
 

don Carlo Motta: tel. 039 – 508472  cell. 3315897287 

don Adriano:  tel. 039 – 9902108  cell. 3484783160                                           


