
 

Giugno 2014 

Carissimi, 

  è ormai vicina la nostra festa patronale.  

L’apostolo s. Pietro è nostro patrono, è nostro protettore; si prende la briga di difendere i suoi 

clienti (quelli che lo pregano) e i poveri (lo siamo tutti davanti a Dio). Lo onoriamo, in questi giorni di 

festa, come da secoli hanno fatto i nostri antenati. Con le celebrazioni religiose (sante messe – 

confessione – preghiera – processione) e anche con la festa paesana che raccoglie in letizia i 

sartiranesi e richiama alle famiglie e al paese d’origine quanti ora vivono in altri paesi. Sia un giorno 

di serenità e di accoglienza per tutti. Non dimentichiamo che il nostro patrono ha camminato dietro 

Gesù e da sempre ci indica questa strada. 

 

FESTA PATRONALE 

 Lunedì 23 giugno: don Valentino confessa dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00. 

 Martedì 24 giugno ore 20.45: s. Messa al Careggio tempo permettendo. 

 Venerdì 27 giugno ore 15.00: confessioni ragazzi/e 

 Sabato 28 giugno ore 20.45: s. Messa al lago presieduta da  

p. Illuminato, guardiano di Sabbioncello. 

 Domenica 29 giugno 

ore 10.30: ritrovo in Santuario per bruciare il pallone 

ore 11.00: s. Messa solenne concelebrata da p. Andrea della 

Madonna del Bosco e da p. Naresh, sacerdote indiano del PIME, 

presente alla Grugana. 

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

 Lunedì 30 giugno ore 9.00: s. Messa al Cimitero per i defunti.  

 

 Vi ricordo che il giorno 29 giugno ricorre il 18° anniversario della consacrazione della nuova chiesa, 

da parte del Card. Martini. Chi visita la chiesa può acquistare l’indulgenza plenaria. 

 Orario s. Messe: 

Feriali ore 8.30 (martedì 8.30 e 20.30) 

Festive sabato e vigilia ore 18.30 – domenica e feste ore 8.30, 11.00 e 18.00 (sospesa nei mesi di 

luglio e agosto) 

 

Buona festa patronale a tutti, in particolare ai malati 

don Adriano 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



CATECHESI anno 2014 - 2015 

1ª elementare                 Catechista Giusy Airoldi  

2ª elementare     ore 11.00 – 11.45 sabato        Catechista Elisa Samiolo 

3ª elementare     ore 11.00 – 11.45 sabato        Catechista Fabio Mazzoli 

4ª elementare     ore 18.30 – 19.30 mercoledì        Catechisti Loredana Perego e José Bonfanti 

(1° s. Comunione) 

5ª elementare     ore 16.30 – 17.30 lunedì         Catechista Silvana Milani 

(s. Cresima) 

1ª media  ore 13.45 – 14.45 sabato        Catechista  Jole Perego 

2ª e 3ª media            ore 17.30 – 18.15 mercoledì  Catechista Chiara Lattuada 

Adolescenti    ore 20.00 – 20.45 venerdì  Catechista Lucia La Franceschina 

 

 La catechesi inizia nella settimana dopo il 21 settembre 

«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

 

 

 

GRUPPO CARITAS 

 
Il Gruppo Caritas ringrazia di cuore per l’adesione alle varie iniziative di solidarietà attuate in 

parrocchia. Nell'augurare a tutti buone vacanze ricorda che: 

 il cesto raccolta cibo rimane sempre disponibile in chiesa (ingresso laterale, primo piano) 

 lo sportello distribuzione cibo è aperto tutti i sabati dalle 15 alle 16 anche nei mesi estivi 

 se conoscete persone o famiglie bisognose potete segnalarle ai responsabili o a don Adriano  

 per problematiche particolari è possibile rivolgersi al Centro di ascolto di Merate in Piazza 

Prinetti, aperto il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, oltre che al martedì mattina  per 

sportello lavoro. 

 

 


