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Carissimi, 

  è ormai vicina la nostra festa patronale. Tra i dodici apostoli scelti da Gesù, Pietro occupa 

nel cuore di tanti cristiani il primo posto. Non solamente 

perché Gesù affida a lui la cura delle sue pecore, ma anche 

per il suo carattere, le sue battute, le sue manifestazioni di 

fede e di amore verso il suo Maestro. Insomma ci è 

simpatico. E con lui ricordiamo il Papa. Come Vescovo di Roma, 

ogni Papa è successore di Pietro e ha il compito di 

confermare i fratelli nella fede. S. Gregorio Magno si definì 

“Servus servorum Dei” (servo dei servi di Dio). Tanto bisogno 

ha il Papa delle nostre preghiere: il suo compito supera le capacità umane. Ogni Papa ha sempre 

chiesto l’aiuto della preghiera a tutta la Chiesa. Preghiamo per il Papa.  

 

Quest’anno ricordiamo il 40° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del nostro don Enrico 

Caldirola. Fu ordinato sacerdote dal card. Colombo il 7 giugno 1975. Fu lui che mi accolse quando 

venni a Sartirana e lo ricordo ancora giovane sacerdote (da due anni). Fu direttore spirituale e 

insegnante al collegio di Saronno, poi coadiutore a Melzo  

ed ora è parroco ad Arcore nella parrocchia “Regina del 

Rosario”. Tanto bene ha fatto e lo testimoniano i paesi 

dove ha svolto il suo ministero. Parte di questo bene 

certamente l’ha ricevuto qui nel suo paese: non se l’è 

tenuto per sé, ma l’ha trasfuso nel cuore e nella vita di 

tante persone. 

Un saluto particolare ai suoi compagni di leva (1949) tanto 

affezionati a don Enrico.  
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FESTA PATRONALE 

 Per le s. Confessioni avviserò in Chiesa durante le Messe di 

domenica 

 Sabato 27 giugno ore 20.45: s. Messa al lago celebrata dal 

Vicario Episcopale mons. Maurizio Rolla e dal nostro don 

Enrico 

 Domenica 28 giugno 

ore 10.45: ci troviamo nel Santuario per bruciare il pallone e 

con don Enrico ci rechiamo in chiesa per la Messa solenne 

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

centrali del paese 

 Lunedì 29 giugno 

ore 9.00: s. Messa al Cimitero per i defunti.  

ore 18.30: s. Messa solenne in onore dei santi Pietro e Paolo 

E’ il giorno anniversario della consacrazione della nuova 

Chiesa (29 giugno 1996); è possibile acquistare l’indulgenza 

plenaria. 

 

 

Buona festa patronale a tutti 

don Adriano 

 


