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Carissimi, 
  con questo notiziario vi riporto indietro negli anni passati. Prenderò in mano scritti e 
pubblicazioni conservati nell’Archivio Parrocchiale e sceglierò fatti ed avvenimenti caratteristici e 
importanti. Se vogliamo dare un titolo a questa rubrica:  

“UN TUFFO NEL PASSATO PER APPREZZARE IL PRESENTE” 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 

FESTA PATRONALE 23 – 29 GIUGNO 1927 

 23 – 24 – 25: triduo di Predicazione a sera e SS. Confessioni per tutti 
 26: S. Comunione Generale e chiusura solenne del Ritiro della Lega di Perseveranza 
 29: Presa di possesso del Parroco Sac. Luigi Belloni  

XXV Anniversario della fondazione di Parrocchia – Processione solenne colla statua 
del Santo – Presentazione d’omaggio della medaglia d’Oro all’Ill.mo Sig. Podestà  
Cav. Felice Cima 

I Libri e la Scuola 
Come erano i libri in antico? 
Figuratevi un bastoncino di legno, e, legata al legno, larga come il legno stesso o poco meno, una striscia di carta 
pecora lunga, lunga anche qualche decina di metri. 
La striscia era tutta scritta, la si avvolgeva tutta intorno al bastoncino e la si spiegava dal bastoncino stesso mano 
mano che si voleva leggere. 
Tutti questi libri così fatti, così avvolti come nastri, si tenevano poi in casse, che si chiamavano biblioteche. 
Ora una domanda: Giona, il padre di Simone che fu poi il nostro S. Pietro, ebbe dei libri e delle biblioteche? No, 
non lo si può pensare. Un libro allora costava una fatica, ma pazienza, un tempo e una spesa da non dire; Giona 
aveva tutt'altro a pensare: la pesca, le reti, la casa lo assorbivano tutto: era tanto se aveva un libro o due. 
Eppure tutti gli Ebrei facevano gran conto dei libri. In che modo se ne potevano giovare? In ogni paese anche 
minuscolo, v'era un edificio grande, detto sinagoga dove, in un bell'armadio si custodivano tutti i libri della Sacra 
Scrittura antica: la festa poi, che per gli Ebrei era il sabato, tutti si radunavano là, sentivano leggere un bel passo 
di alcuno dei libri sacri antichi, poi alcuno si alzava e spiegava, esortando il popolo ad osservare quello che si era 
imparato da quella lettura. I fanciulli, almeno se lo permetteva la loro condizione andavano da certi uomini più 
addottrinati, che si chiamavano rabbi, ossia maestri, e, seduti per terra vicino alle loro ginocchia, imparavano da 
loro a leggere, a capire quasi nient'altro che i libri Sacri. Così anche Simone. 
Troppo poco, voi dite nevvero ? Proprio no, io penso.  
Troppo poco per noi, che, al giorno d'oggi, vogliamo far sapere ai nostri bambini anche tante cose inutili, anzi 
alle cose inutili o quasi, diamo più importanza che alle altre. Ma a voler dire nient'altro che la verità, nelle 
scritture sante c'è tutto di bello, di buono, di utile per qualunque circostanza della vita, che proprio val la pena di 
occupare anche tutti gli anni di scuola per impararle. Così faceva il nostro Simone, come del resto tutti i fanciulli 
ebrei di buona condizione. Fortunati loro! 
E non meno fortunati, anzi cento volte più felici quelli tra i nostri ragazzi, che crescono imparando il 
loro Catechismo e la loro bella Storia Sacra. Che cosa c'è di più bello, di più utile, di più consolante per la vita? 
Oh! non lasciamo mancare ai nostri ragazzi questo pascolo, veramente più necessario del pane. 

SAC. C. SAMMARUGA 
 

dal notiziario parrocchiale “L’amico di Sartirana Briantea”  - Anno 1, giugno 1927, n. 6 
(parroco don Luigi Belloni 1926 – 1933) 

 



AVVISI 
Quest’anno nella nostra festa patronale ricordiamo il 30° di Sacerdozio di don Davide Caldirola e il 15° di  

Sacerdozio di don Sergio Massironi. Rivediamo volentieri questi nostri figli cresciuti nel nostro paese. 

 Lunedì 3 luglio ore 9.00: s. Messa per i defunti al Cimitero.  

 Oratorio estivo: il Signore benedica quanti si impegnano per far trascorrere ai ragazzi/e giorni di 

vacanza sereni. 

 Buone vacanze in montagna ai piccoli e ai ragazzi. Buone ferie a tutti i lavoratori 

 

 

 

 

Buona festa patronale. 

Don Carlo Motta, parroco  

don Adriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

don Carlo Motta: tel. 039 – 508472  cell. 3315897287  

don Adriano:  tel. 039 – 9902108  cell. 3484783160  

 

don Carlo sarà presente in Casa Parrocchiale ogni LUNEDI’ dalle 10.00 alle 12.00. 

Ogni GIOVEDI’ celebrerà la Messa delle ore 8.30 e poi sarà presente in Casa Parrocchiale fino alle 11.00 

 


