
 

 
Giugno 2010 

Carissimi, 

nella persona dell’apostolo Pietro è racchiuso un mistero: il mistero della debolezza che 

prodigiosamente diventa forza, il mistero dell’insicurezza che si fa sicurezza 

per tutti. A lui, che ha creduto, è stato detto: “Tu sei la roccia”. A lui, che si 

è perso come la pecora della parabola, è stato detto: “Pasci il mio gregge”. A 

lui, che ha traballato nella fede, è stato detto: “Conferma i tuoi fratelli”. E’ il 

nostro patrono, il patrono della nostra parrocchia, il patrono della nostra 

Chiesa nuova. Ed è anche il patrono di tutta la Chiesa.  La nostra piccola 

piazza s. Pietro ci dovrebbe ricordare un po’ di più la grande piazza di s. Pietro a Roma, dove il Papa, 

successore di Pietro, incontra, parla e celebra l’Eucaristia per i fedeli di tutto il mondo. Come 

dovrebbero aprirsi la nostra mente e il nostro cuore! 
 

FESTA PATRONALE DI S. PIETRO 

� Mercoledì 23 giugno ore 18.00: incontro con i ragazzi/e di 3a  media che faranno la solenne 

professione di fede durante la s. Messa della Festa Patronale 

� Giovedì 24 giugno ore 20.45: s. Messa al Careggio (tempo permettendo)  

� Sabato 26 giugno 

ore 16 – 17.30: confessa un Frate.  

ore 20.45: s. Messa al lago presieduta dal nostro Vicario 

Episcopale mons. Bruno Molinari. 

� Domenica 27 giugno 

ore 8.30: s. Messa 

ore 10.30: ci ritroviamo in Santuario per bruciare il 

pallone, a ricordo dell’offerta che s. Pietro fece della sua 

vita al Signore con il martirio. 

ore 11.00:  s. Messa solenne, concelebrata dai Sacerdoti 

nativi di Sartirana. Quest’anno ricordiamo 110 anni di fondazione della parrocchia (6 aprile 1900). 

Saranno presenti alla Messa anche le Suore native di Sartirana e qualche Suora che in questi ultimi 

anni ha prestato servizio nella nostra comunità. La s. Messa è in suffragio dei setti parroci defunti. 

ore 18.00: processione con la statua di s. Pietro per le vie del centro paese. 

� Lunedì 28 giugno ore 9.00 al Cimitero s. Messa per tutti i defunti. 

� Martedì 29 giugno: festa dei ss. Apostoli Pietro e Paolo 

ore 8.30: s. Messa 

ore 20.30: s. Messa solenne 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

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

Notiziario parrocchiale 
 



Venerdì 25 giugno e mercoledì 30 giugno verrà rappresentato il 

musical “Ti chiamerai Pietro”, spettacolo musicale realizzato da 

ragazzi, giovani e famiglie della parrocchia. Dopo lo splendido 

musical sulla vita della Madonna, ecco un’altra realizzazione 

artistico-religiosa con musica, canti, scenografia, rappresentazione 

scenica. Ringrazio, a nome della parrocchia, tutte le persone che 

hanno faticato con la mente e con le braccia per tale realizzazione. 

Uno spettacolo che ci aiuta a meglio conoscere, amare e sentire a 

noi vicino il nostro Patrono. Tanta fatica e tante energie resteranno 

scritte nella storia della nostra comunità e soprattutto in Cielo. 

 

 

 

In anticipo vi segnalo gli orari della catechesi per il prossimo anno pastorale. 

 

CATECHESI  

anno 2010 - 2011 

 

o 1ª elementare  ore 15.45 – 16.30 mercoledì   (catechista Irene Sala) 

o 2ª elementare   ore 14.15 – 15.00 sabato   (catechista Jole Perego) 

o 3ª elementare   ore 15.45 – 16.45 mercoledì   (catechista Chiara Lattuada) 

(Prima S. Comunione)       

o 4ª elementare         ore 14.00 – 14.45 sabato   (catechista Giusy Airoldi) 

o 5ª  elementare          ore 11.00 – 12.00 sabato   (catechista Lucia La Franceschina) 

o 1ª media   ore 14.15 – 15.00 sabato  (catechista Loredana Perego) 

(S. Cresima) 

o 2ª media         ore 14.45 – 15.30 mercoledì   (catechista Silvana Milani)  

o 3ª media   ore 18.30 – 19.15 lunedì    (catechista Fabio Mazzoli) 

o Adolescenti             ore 20.00 – 20.45 lunedì  (catechista Elisa Samiolo) 

(1ª 2ª 3ª superiore)  

 

Ringrazio quanti daranno una mano per la buona riuscita delle celebrazioni 

religiose e dei momenti di svago.  

 

Buona festa patronale e buone vacanze. 

don Adriano 

 

 

VISITATE IL SITO DELLA PARROCCHIA www.parrocchiadisartirana.it. Troverete maggiori 

dettagli riguardanti il musical e l’Oratorio Feriale e il programma della Festa Patronale. 

 

 


