
 

 

Febbraio  2015 

 

Carissimi, 

 siamo alle soglie della Quaresima. In questo tempo che ci prepara alla Pasqua vi invito a 

riflettere su due parole che rappresentano i pilastri che sostengono questo tempo importante.  

Le due parole sono: peccato e conversione. 

Il peccato è un’azione libera e consapevole: Dio la proibisce perché porta alla distruzione dell’uomo. 

Il Padre ci ama e la segnala alla nostra coscienza, perché non ci facciamo del male. Il peccato 

colpisce il peccatore e l’intera umanità. Quanto male c’è nel mondo! Se si potesse eliminare il 

peccato, questo male scomparirebbe, come la nebbia al sole. 

La conversione. “Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta 

e viva”. Sono parole dell’Antico Testamento. Gesù inizia la sua predicazione 

dicendo: “Convertitevi”. Egli ci illumina e ci fa capire il rischio che 

corriamo con le nostre scelte. Ci vuole perdonare. Ci ama sempre, anche 

quando facciamo di testa nostra. 

Papa Francesco lo ripete continuamente: “Dio perdona; siamo noi che non 

chiediamo il suo perdono”. La richiesta di perdono ci porta alla 

conversione, all’amore sincero verso Dio e i fratelli. Da qui nasce la nostra 

rigenerazione e la costruzione di un mondo nuovo. 

 

 AVVISI 
 Martedì 10 marzo ore 21.00: Centro di Ascolto per giovani e adulti con frà Giampietro 

 Venerdì 13 marzo ore 21.00: suor Anna Megli incontra i genitori dei ragazzi/e della Scuola Media  

(è il secondo e ultimo incontro) 

 Venerdì 27 marzo ore 21.00: padre Luca incontra i genitori dei bambini della Scuola Elementare  

(è l’ultimo incontro dell’anno) 

 Giovedì 19 marzo: s. Giuseppe. S. Messe ore 8.30 e 20.45. 

 Sabato 21 marzo ore 21.00 nel salone dell’Oratorio: incontro con i genitori 

dei comunicandi. 

 Mercoledì 25 marzo: Annunciazione dell’Angelo a Maria.  

ore 8.10: s. Rosario e s. Messa 

ore 17.00: s. Messa (invito in modo particolare i bambini della Prima 

Comunione, come preparazione  alla s. Pasqua). 

 Giovedì 26 marzo: giornata di spiritualità della Terza Età con gli amici di Vigevano. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 Venerdì 27 febbraio e Venerdì Santo 3 aprile sono giorni di magro e di 

digiuno (dai 18 ai 59 anni). 

Nei venerdì di Quaresima è obbligatorio il magro per chi ha compiuto 

14 anni. 

 Via Crucis: tutti i venerdì alle ore 17.00 

Venerdì 6 marzo ore 20.45: Via Crucis delle famiglie 

Venerdì 27 febbraio e venerdì 20 marzo alle ore 20.30 con p. 

Giampiero. Il 20 marzo saranno presenti un coro Gospel e gli aderenti 

all’Unitalsi. 

 

 

QUARESIMALE IN PARROCCHIA 
 

 1 marzo ore 15.00 in Auditorium: “C’E’ SPAZIO PER TUTTI SU QUESTA TERRA” 

Il rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale nel magistero sociale della Chiesa      

specialmente nell’enciclica “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI. 

Relatore: FERDINANDO BOSISIO - docente di filosofia e storia 

 

 8 marzo ore 15.00 in Auditorium: “QUALI RISPOSTE DARE ALLA CULTURA DELLO SCARTO” 

Papa Francesco si  riferisce alla cultura dello scarto riferito agli uomini e a Dio stesso 

             Relatore: RENATO FERRARIO - presidente Cooperativa Arcobaleno 

 

 22 marzo ore 15.00 in Auditorium: sacerdote della associazione  “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 

Il sacerdote sarà presente tra noi sabato 21 e domenica 22 marzo. Le offerte raccolte in chiesa sono 

per i cristiani perseguitati. 

 

 

Buona Quaresima 

don Adriano 


