
 

 

Giugno 2016 

 

Carissimi, 

  passo dopo passo siamo ormai a ridosso della nostra festa Patronale in 

onore dell’Apostolo  Pietro, anche se il clima non è proprio quello estivo. 

Dopo la Pasqua del Signore, quando Gesù ci ha fatto dono di sua Madre e Maria è 

diventata Madre della Chiesa, ci siamo ritrovati ogni sera davanti alla Vergine, abbiamo 

guardato il suo volto dolcissimo recitando il Rosario nel Santuario e nei cortili del nostro 

paese. C’è stata grande festa per la Prima Comunione dei piccoli e per la festa del 

Santuario; abbiamo pregato per p. Illuminato nel 50° anniversario del suo Sacerdozio e 

concluso il mese di maggio con la processione “aux flambeaux” accompagnando la bella 

statua della nostra Madonna scendendo dalla collina, dalla Torre verso la Chiesa nuova. 

 

FESTA PATRONALE e  

20° DI SACERDOZIO DI PADRE NICOLA MAPELLI 
 Sabato 25 giugno ore 20.45: s. Messa sul lago celebrata dal nostro Vicario Episcopale 

mons. Maurizio Rolla e dal nostro padre Nicola 

 Domenica 26 giugno 

ore 10.45: in Santuario rito del pallone consumato dal fuoco, che ricorda la vita offerta a Dio come 

ha fatto s. Pietro, seguendo l’esempio di Gesù 

ore 11.00: s. Messa solenne presieduta da p. Nicola che ringrazia Dio per il 

dono del sacerdozio missionario 

ore 18.00: processione con la statua di s. Pietro 

 Lunedì 27 giugno 

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

 Mercoledì 29 giugno festa dei ss. Apostoli Pietro e Paolo.  

ore 20.45: s. Messa in onore dei due Apostoli 

Ricordiamo quest’anno il 20° anniversario della Consacrazione della nuova 

Chiesa, rito presieduto dal Card. Carlo M. Martini il 29 giugno 1996. Quanti 

ricordi belli e commoventi. Al termine del rito il cardinale si è tolta la casula e 

l’ha lasciata in dono alla nostra parrocchia a ricordo del giorno della 

Consacrazione della nuova Chiesa. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



La casula è conservata in sacrestia e viene usata dal sacerdote nelle solennità più importanti 

dell’Anno Liturgico.  

In questo giorno è possibile acquistare l’indulgenza plenaria alle condizioni indicate dalla Chiesa. 

Siamo nel Giubileo della Misericordia. Quanta grazia che non sempre apprezziamo, perché i nostri 

pensieri sono troppo rivolti alle cose che passano. 

Il testo che testimonia la Consacrazione della Chiesa è trascritto su pergamena in latino ed è 

custodito in un quadro nella sagrestia della nuova Chiesa. 

 

 

 

 

 

Buona festa patronale a tutti specialmente ai malati e ai piccoli. 

don Adriano 

 


