
 

Giugno 2013 

Carissimi, 

  siamo alle porte della nostra festa patronale. Nell’elenco degli Apostoli, riportato dai 

Vangeli, Pietro occupa il primo posto. Gesù ha detto: “Chi tra voi vuol 

essere il primo, sia l’ultimo e il servo di tutti”. Per questo il Papa  

s. Gregorio Magno si definì “Servus servorum Dei”, cioè “servo dei 

servi di Dio”. Ci è di esempio il nostro Papa Francesco, come tanti Papi 

nella storia della Chiesa, dei quali ben poco conosciamo.  

Siamo informati, purtroppo, sugli errori di alcuni Papi e li mettiamo in 

prima pagina dimenticando l’esempio di santità della maggior parte dei 

Papi. Noi di una certa età, che abbiamo conosciuto gli ultimi Papi (da Pio XII in avanti), non possiamo 

non ringraziare Dio per questi santi Pastori donati alla sua Chiesa. 

In questi giorni ricorderemo ed eleveremo lodi e ringraziamenti a Gesù, unico e sommo Sacerdote, 

per gli anniversari di ordinazione sacerdotale di don Luigi Spada e don Maurizio Spreafico (25°) e 

dello scrivente, vostro parroco (50°). 

Vi ringrazio per l’affetto che mi dimostrate in continuazione; cerco di ricambiare per quanto le mie 

povere forze me lo consentono in preghiera, gratitudine, servizio e stima. Il Signore vi ricolmi dei 

suoi benefici e delle sue benedizioni. 

FESTA PATRONALE 

RICORDO DEGLI ANNIVERSARI SACERDOTALI 
 

 Martedì 18 giugno ore 21.00: in Oratorio il nostro don Davide Caldirola ci propone una riflessione 

sul Sacerdote e la comunità cristiana. 

 Sabato 22 giugno ore 21.00: nel Santuario, la nostra Corale Parrocchiale terrà un Concerto per 

ringraziare Dio e parlare al nostro cuore non solo col canto, ma anche con pensieri spirituali sulla 

missione del sacerdote nella sua comunità. 

 Domenica 23 giugno ore 16.00: Vesperi cantati in latino a cura dell’associazione “Voces” 

 Martedì 25 giugno ore 17.00-19.00 e mercoledì 26 giugno ore 9.00-11.00: confessa don 

Valentino.  

 Martedì 25 giugno ore 20.45: s. Messa al Careggio tempo permettendo. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 Venerdì 28 giugno ore 20.45: s. Messa solenne in ricordo del 50° di ordinazione sacerdotale del 

vostro “don”. 

Al termine della messa, in Oratorio, verranno proiettate alcune foto della nostra vita.  

Seguirà un rinfresco. 

 Sabato 29 giugno ore 20.45: s. Messa al lago celebrata da don Luigi 

Spada.  

Concelebra don Carlo Turrini, che ricorda il 55° anniversario di 

sacerdozio.  

 Domenica 30 giugno 

ore 11.00: s. Messa al campo dell’Oratorio tempo permettendo. Presiede 

don Maurizio Spreafico e concelebrano don Luigi e don Adriano. 

Durante la Messa ci sarà la professione solenne di fede dei ragazzi/e di 

3° media. 

ore 18.00: processione con la statua di s. Pietro  

 Lunedì 1 luglio ore 9.00: s. Messa al Cimitero per i nostri defunti.  

 

Don Primo Mazzolari, un santo sacerdote del secolo scorso, ha scritto: “Se io non porto Cristo agli uomini sono 

un prete fallito. Posso fare molte cose buone nella vita, ma l’unica veramente indispensabile nella mia missione 

di prete è questa: comunicare il Salvatore agli uomini, che hanno fame e sete di Lui” 

don Adriano 

 

CATECHESI anno 2013 - 2014 

2ª elementare     ore 11.00 – 11.45 sabato        Catechista Fabio Mazzoli 

3ª elementare     ore 14.30 – 15.15 sabato        Catechisti Loredana Perego e José Bonfanti 

4ª elementare     ore 14.30 – 15.15 mercoledì        Catechiste Silvana Milani e Martina Casati 

 

5ª elementare     ore 13.45 – 14.45 sabato          Catechiste Jole Perego e Stefano Fusi 

1ª media  ore 14.45 – 15.45 martedì         Catechista Chiara Lattuada 

(2 gruppi)  ore 17.30 – 18.30 mercoledì 

2ª media             ore 18.00 – 18.45 venerdì         Catechista Giusy Airoldi 

3ª media             ore 18.30 – 19.30 venerdì         Catechista Lucia La Franceschina 

Adolescenti    ore 20.00 – 20.45 mercoledì   Catechista Elisa Samiolo 

1a-2a-3a superiore 

Giovani  Incontri decanali 

4a-5a superiore 

 

 La catechesi inizia dopo il 6 ottobre 

 Per i genitori e i bambini di 1a elementare verranno organizzati alcuni 

incontri durante l’anno 

 Per i sacramenti della Prima s. Comunione e della Cresima attendiamo le 

norme che verranno stabilite dall’Arcivescovo il prossimo mese di 

Settembre. 


