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Carissimi, 

inizia la s. Quaresima. Nell’Ave Maria noi ripetiamo continuamente: “prega per noi peccatori”. In 

questo tempo di Quaresima la Chiesa ci invita a prendere coscienza della nostra condizione di peccatori. 

 Cos’è il peccato?: è un’azione libera e consapevole, che è cattiva non soltanto perché Dio la proibisce, 

ma anche perché porta alla rovina dell’uomo. Proprio perché rappresenta una rovina per noi, Dio, che è 

Padre e ama i suoi figli, la segnala alla nostra coscienza, perché non ci facciamo del male. Ogni 

peccato, anche il più personale e nascosto, nasce dall’egoismo ed esclude l’amore; non colpisce 

direttamente Dio, ma il peccatore e l’intera umanità. All’inizio della Messa 

diciamo “Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli”. 

 La conversione: è il rimedio alle nostre debolezze. Alla conversione, cioè a un 

sincero cambiamento di abitudini, ci invita Dio. Per questo il Figlio suo è 

venuto in terra ed è morto in croce. Gesù ha detto: “Non sono venuto per 

condannare, ma per salvare”. E la conversione inizia col riconoscere le proprie 

miserie e trova il suo compimento nella richiesta del perdono a Dio nel 

Sacramento della Confessione e nell’impegno ad una vita sempre più conforme 

al Vangelo. 

A tutti ricordo che per accostarsi alla Comunione occorre essere in pace con Dio e con i fratelli, cioè non 

avere peccati gravi che non siano stati perdonati. 

 

 AVVISI 
 martedì 19 febbraio ore 21.00: centro di ascolto per giovani 

e adulti 

 Via Crucis 

- tutti i venerdì alle ore 17.00 

- 22 febbraio e 22 marzo ore 20.30 (con p. Giampiero) 

- 8 marzo ore 20.45 (preparata dal gruppo famiglie) 

 venerdì 22 febbraio e venerdì santo 29 marzo: 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 13 e 20 marzo: s. Messa ore 6.15 – segue colazione in oratorio 

 sabato 16 marzo ore 21.00 nel salone dell’oratorio: incontro con i genitori dei bambini che 

quest’anno faranno la Prima s. Comunione.  

 martedì 19 marzo: s. Giuseppe: s. Messe ore 8.30 e 20.45 

 giovedì 21 marzo: giornata di spiritualità per la Terza Età con gli amici di Vigevano 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 L’Arcivescovo tiene le Catechesi Quaresimali nei primi quattro martedì di Quaresima; si possono 

seguire su Telenova o Radio Marconi alle ore 21.00. 

 

 

INCONTRI IN PARROCCHIA 

 

 Domenica 17 febbraio: “Ora X” – incontro di preghiera, nella nostra 

chiesa, per adolescenti, giovani e signorine del nostro decanato, in 

unione con tutti i giovani della diocesi.  

 Domenica 3 marzo ore 14.45: nel salone dell’Oratorio, riflessione tenuta 

dal sig. G.Luigi Todeschini su “La crisi del lavoro nel nostro territorio e 

la comunità cristiana” 

 Sabato 16 e domenica 17 marzo sarà tra noi un sacerdote, incaricato 

dalla associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 

 

 

 

PROPOSTE DI PELLEGRINAGGI 
 

 a Roma dall’1 al 3 aprile con l’Arcivescovo e tutta la diocesi. 

Organizza per il decanato il parroco di S. Zeno. 

 a Roma e in Abruzzo dal 23 al 27 aprile. 

Organizza don Marino di Novate per tutte le parrocchie di Merate. 

 a Barcellona – Monserrat e sud Francia dal 5 al 10 agosto. 

Organizza don Gaetano con gli amici di Canegrate. 

 su richiesta di alcuni fedeli quest’anno andremo a Lourdes in aereo; la data è da concordare in luglio o agosto. 

 

Per tutti questi pellegrinaggi, chi fosse interessato richieda il programma in casa parrocchiale. 

 

 

Buona Quaresima 

don Adriano 

 

 


