
 

Febbraio 2010 
 

Carissimi, 

mentre l’inverno ci regala neve e freddo, ritorna nelle vostre case L’Ottava Campana. 

Per chi non lo sapesse, il titolo dato al notiziario parrocchiale prende nome dal fatto che sul 

campanile sono posizionate cinque campane e altre due sulla facciata della nuova chiesa. 

Queste campane suonano per invitare i fedeli all’Eucarestia (s. Messa) e alle altre celebrazioni 

e preghiere. L’Ottava Campana che suona, arrivando in ogni casa, è la voce della comunità 

cristiana che cerca di tenere uniti nella fede e nell’amore di Cristo le nostre famiglie. 

Anno Sacerdotale 

Alcuni pensieri del s. Curato d’Ars che ci aiutino a vivere bene la Quaresima. 

� L’amore di Dio è di ogni momento e di uguale intensità. 

� Dio non ci perde di vista, così come una madre non perde di vista il suo bambino. 

� L’uomo non può vivere senza amore: o ama Dio o ama se stesso e il mondo.  

� Per far bene le cose, bisogna farle come le vuole Dio. 

� Tutto va bene, se portiamo bene la nostra croce. 

� Non c’è niente che offende tanto il buon Dio, quanto il non credere nella sua misericordia. 

� Con una preghiera fatta bene, possiamo comandare al Cielo e alla terra. 

� Non c’è bisogno di parlare tanto per pregare bene. Gesù è lì, nel 

Tabernacolo; gli si apre il cuore, ci si compiace della sua presenza. 

Questa è la migliore preghiera. 

� L’umiltà disarma la giustizia di Dio. 

� L’umiltà è come una bilancia; quanto più ci si abbassa da un lato, tanto più 

si è innalzati dall’altro. 

� L’umiltà è come la catena del Rosario; se la catena si rompe i granelli se 

ne vanno, se cessa l’umiltà, tutte le virtù spariscono. 

 

QUARESIMALE PER GIOVANI E ADULTI ore 14.45 in Auditorium 

Partecipate a questi incontri di cultura religiosa, utili per approfondire la fede. 

� Domenica 21 Febbraio: in chiesa, Adorazione Eucaristica per tutti; chiediamo a Gesù il dono delle 

vocazioni sacerdotali 

� Domenica 28 Febbraio: p. Domenico parla della spiritualità del sacerdozio francescano 

� Domenica 7 Marzo: p. Domenico continua la riflessione della domenica precedente 

� Domenica 14 Marzo: Il sig. Mario Moroni, esperto, ci parla della Santa Sindone 

� Domenica 21 marzo: Parlerà a tutti un sacerdote a nome dell’associazione “Aiuto alla Chiesa che 

soffre” 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

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

Notiziario parrocchiale 
 



� Via Crucis 

- tutti i venerdì alle ore 17.00 

- venerdì 26 febbraio e 26 marzo (presiedute da p. Giampiero) e venerdì  

          12 marzo (preparata dal gruppo famiglie) alle ore 20.30 

� sabato 27 febbraio ore 21.00 nel salone dell’oratorio: incontro con i 

genitori dei bambini che quest’anno faranno la Prima s. Comunione.  

� venerdì 26 febbraio e venerdì santo 2 aprile: giorni di magro e di digiuno 

(dai 18 ai 59 anni). Nei venerdì di Quaresima il magro è obbligatorio per chi 

ha compiuto i 14 anni.  

� mercoledì 3 marzo ore 16.45: Radio Maria trasmetterà dalla nostra chiesa il s. Rosario seguito dai 

Vesperi e dalla benedizione Eucaristica. 

� mercoledì 24 marzo: giornata di spiritualità per la Terza Età con gli amici di Vigevano a Triuggio. 

� Nei martedì di Quaresima, il nostro Arcivescovo tiene le Catechesi Quaresimali; si possono 

seguire su Telenova alle ore 21.00 o su Radio Marconi alle ore 20.45. 

� giovedì 11 e 25 marzo (festa dell’annunciazione): la s.Messa del mattino è celebrata alle ore 6.15 

– segue colazione in oratorio. 

 

 

◊ Orari s. Messe domenicali: Sabato e vigilie 18.30 – Domenica 8.30, 11.00, 18.00 

◊ s. Confessioni: sabato dalle 14.00 alle 15.00; sempre prima e dopo le s. Messe.  

◊ giovedì ore 17.00: s. messa per ragazzi/e 

◊ giovedì ore 15.00: s. Rosario 

◊ numero telefonico della parrocchia: 039 - 9902108 

 

      Buona e santa Quaresima.      

          don Adriano 

  

 

 

 

 

 

⇒ Sabato 22 maggio andremo in pellegrinaggio a Torino a venerare la 

santa Sindone. Nel pomeriggio visiteremo la Chiesa del “Santo Volto” 

(sempre a Torino), progettata dal nostro architetto Mario Botta.         

Il programma e la quota del viaggio comprensivo del pranzo sarà 

comunicato più avanti. Chi volesse venire dia il nome in casa 

parrocchiale entro la fine di febbraio. 

⇒ Dal 7 al 12 agosto la parrocchia organizza un pellegrinaggio in 

aereo e pulmann a Santiago di Compostela e a Fatima. Occorre 

arrivare almeno a 20 iscritti. Date il nome in casa parrocchiale entro 

il7 marzo. Al momento dell’iscrizione versare un anticipo di 200 €. 


