
 

 

Giugno 2021 

 

Di che cosa si nutre il Tuo popolo, Signore? 

Di che cosa si nutre la nostra compagnia? 

Di che cosa si alimenta? 

Delle iniziative? La ridurremmo a una associazione: uno schema associativo vive di iniziative, trova 

la sua ragione nel fare alcune cose assieme. 

Uno schema, per sua natura, non può riempire la vita, può solo costringerla, irreggimentarla, 

soffocarla. 

Dell’amicizia? È una parola splendida ma, presa in se’, ancora equivoca perché porta il limite del 

peccato originale. 

Di Cristo? La risposta è teologicamente centrata ma rischia di risuonare astratta, se detta così. 

Si vive di Cristo, ma che m’importerebbe di Cristo se sulla mia strada non avessi incontrato certe 

persone? 

“Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”. 

La nostra compagnia si nutre, vive della presenza dei Santi, quelli del paradiso e quelli che accanto 

a noi, il più delle volte nel nascondimento, rendono coi loro gesti, vivo e presente, Nostro Signore. 

Non il Cristo mummificato di una tradizione morta, non il Cristo ridotto a parola che ciascuno 

ripete astrattamente e interpreta a suo piacere.  

Ma il Cristo incarnato nella vita degli uomini, il 

Cristo incarnato nella storia del nostro popolo, il 

Cristo nascosto sotto ogni gesto di carità, 

accoglienza, fraternità. 

I Santi ci testimoniano che le promesse 

evangeliche non sono utopie e che ci vogliono 

degli amici per l’ideale. 

Dai Santi impariamo che non si va da soli a Cristo. 

Che ci vogliono delle guide nel cammino. 

Che le promesse del Vangelo sono vere, si sono 

attuate. 

Dobbiamo chiedere la loro intercessione perché 

sono amici che ci aiutano. 

San Pietro Apostolo patrono della nostra parrocchia; San Giovanni Bosco protettore del nostro 

oratorio; Sante e Santi tutti di Dio, pregate per noi! 

Buona patronale a tutti. 
 

don Riccardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



➢ Inizia l’oratorio estivo per i nostri ragazzi/e che si sono iscritti: dal 21 giugno al 16 luglio. 

➢ In questo periodo la s. Messa feriale del mercoledì sarà celebrata alle ore 9,30. 

 

 

FESTA PATRONALE DI SAN PIETRO 

Anche quest’anno, pur se in forma ridotta, non possiamo dimenticare di 

festeggiare il nostro patrono San Pietro.  

❑ Sabato 26 giugno ore 20,45: S. Messa all’aperto in oratorio.   

                    (sostituisce la Messa delle ore 17.00).   

❑ Domenica 27 giugno ore 11,00: S. Messa in Chiesa. 

❑ Lunedì 28 giugno: ore 9,00: S. Messa al Cimitero a suffragio di tutti i 

defunti.  

❑ Martedì 29 giugno Festa S.s. Pietro e Paolo Apostoli ore 20,45:  

     S. Messa in Chiesa. 

 

Si ricorda che è sempre necessario rispettare le regole per il distanziamento 

e il contenimento del contagio previste per le celebrazioni. 

 

La cucina sarà aperta: 

- sabato sera 26 giugno, dopo la s. Messa, con salamini, patatine, crocchette… e bevande  

- domenica sera 27 giugno: ore 19,30 cena su prenotazione     
  costo euro 20 adulti / euro 10 bambini fino a 10 anni (bevande escluse) 
  Prenotare telefonando a Armando (3371071336) entro giovedì 24 giugno 
 

ALTRI AVVISI 
 

❑ Sabato 3 luglio non verrà celebrata la s. Messa prefestiva. 

❑ Domenica 4 luglio: s. Messe ore 9,00 e 11,00. 

 

A partire da sabato 10 luglio fino a sabato 4 settembre compreso, la s. Messa prefestiva verrà 

celebrata alle ore 18,00. 

 

Sono stati ultimati i lavori per la recinzione dell’Oratorio. L’apertura e la chiusura del cancello 

sono automatiche ed avvengono secondo gli orari esposti sul cancello stesso. 

 

 

 

don Riccardo, parroco  cell. 380-5257431 

Davide, diacono   cell. 366-6713483 

Sito parrocchiale   www.parrocchiadisartirana.it 


