
 

 
Giugno 2011 

Carissimi, 

è vicina ormai la festa del nostro Patrono: s. Pietro apostolo. 

Nell’elenco degli Apostoli riferito nel Vangelo, Pietro è al primo posto. E’ lì non perché l’ha voluto lui, 

conquistandolo o meritandolo con le sue capacità, ma perché l’ha voluto 

Gesù. Da Gesù è stato scelto come Pastore delle sue pecore.  

Oggi, quando uno viene eletto Papa, deve avere il voto dei 2/3 + 1 dei 

Cardinali riuniti in Conclave. Ma anche in questo caso l’eletto è scelto da 

Gesù. Lo Spirito Santo che guida la Chiesa di Cristo, attraverso vie 

misteriose a noi sconosciute, illumina la mente e il cuore di quanti sono 

chiamati a scegliere il successore di Pietro. 

L’unica piazza di Sartirana è dedicata al nostro Patrono: che s. Pietro 

abbia un posto particolare nel cuore di ogni sartiranese. 

E quest’anno, fra tante grazie, chiediamo a lui di aiutarci per i lavori che 

verranno eseguiti nella nuova Chiesa, a lui dedicata. 
 

AVVISI 

� Domenica 19 giugno ore 21.00: processione Eucaristica per via M. Grappa con tre soste 

(condominio Brianza – via del Careggio – via papa 

Luciani). Vi invito a partecipare e a prestare servizio. 

� Mercoledì 22 giugno ore 20.45: (se non piove) s. Messa 

al Careggio; in caso di maltempo la Messa è sospesa 

� Sabato 25 giugno 

ore 16.30 – 18.00: confessa un Frate.  

ore 20.45: s. Messa al lago presieduta da fra’ Pietro 

Tassi, guardiano di Sabbioncello. 

� Domenica 26 giugno 

ore 10.40: ci troviamo nel Santuario per bruciare il 

pallone (questo rito significa l’offerta che Pietro ha fatto 

della sua vita a Cristo, rendendo testimonianza a Lui col 

martirio). In processione ci rechiamo in Chiesa. 

ore 11.00: s. Messa solenne, durante la quale i 

ragazzi/e di terza media faranno la loro solenne professione di fede 

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

guidata da don Luca Fumagalli, responsabile dell’Oratorio di Merate 
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� Lunedì 27 giugno ore 9.00 al Cimitero s. Messa per i nostri defunti. 

� Mercoledì 29 giugno 

ore 20.30: s. Messa in onore degli Apostoli Pietro e Paolo. Ricorre il 15° anniversario della 

consacrazione della nuova Chiesa da parte del card. Martini (29 giugno 1996). E’ possibile in tale 

giorno acquistare l’indulgenza plenaria (occorre ricevere i sacramenti della Confessione e 

Comunione e recarsi in chiesa a pregare). 

 

Buona festa patronale a tutti, con un pensiero particolare ai malati. 

don Adriano 

 

 

 

 

 

L’Oratorio feriale avrà inizio il 13 giugno; durerà quattro settimane 

con una quinta opzionale.  

Per maggiori informazioni rivolgersi a Lorella Mora, Elena Magni, 

Fabio Mazzoli. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 


