
 

 

Febbraio 2016 

 

Carissimi, 

 papa Francesco, nel messaggio per la Quaresima, tra l’altro scrive: 

“La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e lo rende capace a 

sua volta di misericordia. Le opere di misericordia corporale e spirituale ci 

ricordano che la nostra fede si traduce in azioni concrete e quotidiane, 

destinate ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sulle 

quali saremo giudicati. 

La misericordia del Signore rende l’uomo prezioso, come una ricchezza 

personale che gli appartiene, che Egli custodisce e in cui si compiace”. 

 

La parrocchia ti propone: 

 Domenica 14 febbraio: raccolta di generi alimentari organizzata dalla Caritas 

 Venerdì 19 febbraio ore 20.30: Via Crucis guidata da padre Giampiero. 

 Domenica 21 febbraio ore 15.00 nell’Auditorium: proiezione del film “7 opere di misericordia” a 

cui seguirà un dibattito 

 Martedì 23 febbraio ore 21.00 in oratorio: Centro di Ascolto per giovani e adulti con frà Giampietro 

 Venerdì 26 febbraio ore 20.45 in Auditorium: viene presentata la figura di padre David Maria 

Turoldo 

 Domenica 28 febbraio ore 15.00 in Auditorium: incontro sull’Enciclica del Papa “Laudato sii” 

 Domenica 6 marzo ore 15.00 in Auditorium: parla un sacerdote 

dell’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 

 Venerdì 11 marzo ore 20.30: Via Crucis guidata da padre Giampiero. 

 Sabato 12 marzo ore 21.00 in oratorio: incontro genitori dei 

bambini/e della Prima Comunione 

 Domenica 13 marzo ore 15.00 in Auditorium: una mamma racconta 

la guarigione miracolosa del suo bambino 

 Giovedì 17 marzo: ritiro spirituale gruppo Terza Età con gli amici di 

Vigevano a Capiago (CO). 

 Venerdì 18 marzo ore 20.45 in Auditorium: si parla di don Primo 

Mazzolari. 

 

Tutti i venerdì di Quaresima: Via Crucis alle ore 17.00. 

Ricordo inoltre che venerdì 19 febbraio e venerdì santo 25 marzo sono giorni di magro e digiuno. 

 

C’è tanta carne al fuoco, per tutti e per tutti i gusti. Non restiamo a stomaco vuoto. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



DECANATODI BRIVIO 
INCONTRI QUARESIMA 2016 

 
Gli incontri si terranno alle ore 20.45,  

presso l’Auditorium San Vigilio, Oratorio di Calco  
(Parcheggiare presso il Cimitero o il Viale della Chiesa) 

 

DAL CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE: 

LE PARROCCHIE SONO CHIAMATE A VIVERE LE “CINQUE VIE” 
 

 

 10 FEBBRAIO 2016: S. Ecc. Mons. Pierantonio Tremolada  

Introduzione al percorso con riferimento al discorso di Papa Francesco 
Vescovo Ausiliare diocesi di Milano 

 

 17 FEBBRAIO 2016: Giorgio Del Zanna sul tema USCIRE  
Ricercatore confermato in Storia Contemporanea. Presidente della Comunità di San’Egidio (Milano). 

Membro del CPD. 

 

 24 Febbraio 2016 Osvaldo Songini sul tema EDUCARE. 
Dirigente Scolastico del Collegio Arcivescovile San Carlo di Milano. Laureato in lettere Classiche. Membro 

del CPD. 

 

 2 MARZO 2016 Valentina Soncini sul tema ABITARE. 
Docente di Storia e filosofia. Segretario del CPD. E’ stata presidente dell’AC diocesana. 

 

 9 MARZO 2016 don Matteo Dal Santo sul tema ANNUNCIARE. 
Collaboratore dell’Ufficio catechetico diocesano. 

 

 16 MARZO 2016 Mauro Frigerio sul tema TRASFIGURARE. 
Attivista Acli. Lavora nel gruppo Intesa San Paolo. 

 

 

                                                                                                                          

Buona Quaresima 

                                                       don Adriano 


