
 

 

Maggio 2016 

Carissimi, 

 nel documento di indizione dell’Anno Giubilare sulla misericordia, papa Francesco termina lo scritto 

rivolgendo il suo pensiero a Maria SS. Fermiamoci sulle ispirate parole del Papa. 

 

Il pensiero ora si volge alla Madre della misericordia. 

La dolcezza del suo sguardo ci accompagni  in questo 

Anno santo,  perché tutti possiamo riscoprire 

la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha 

conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. 

Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della 

misericordia fatta carne. 

La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario 

della misericordia divina perché ha partecipato 

intimamente al mistero del suo amore. 

Scelta per essere lo Madre del Figlio di Dio, Maria è stata 

da sempre preparata dall'amore del Padre per essere 

Arca dell'Alleanza tra Dio e gli uomini. 

Ha custodito nel suo amore la divina misericordia in 

perfetta sintonia con il suo figlio Gesù. 

Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu 

dedicato alla misericordia che si estende «di generazione 

 

in generazione» (Lc 1,50).  

Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche 

della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di 

sostegno mentre attraverseremo la Porta santa per 

sperimentare i frutti della misericordia divina. 

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo 

dell'amore, è testimone delle parole di perdono che escono 

dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo 

ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la 

misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia 

del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti 

senza escludere nessuno. 

Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della 

Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere 

a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di 

contemplare il volto della misericordia, suo figlio Gesù.

 

 

MESE di MAGGIO  
 

Il S. Rosario è alle ore 20.45 

 1 maggio: in Santuario  

 2 maggio: corte “Gai”  

 3 maggio: via Scansigole 

 4 maggio: corte “Scerea”  

 5 maggio: corte “Prevost” 

 6 maggio: via Fontane (Massironi Carolina)  

 9 maggio: presso le Suore  

10 maggio: piazza s. Pietro 

11 maggio: Cascina Ventola 

12 maggio. Casa di Riposo 

13 maggio: corte via Fontane (Magni Giuseppe) 

16 maggio: corte “Belgio” 

17 maggio: corte “America”  

18 maggio: cascina Malpaga 

19 maggio: corte via Dante 

23 maggio: Condominio Brianza 

24 maggio: in Oratorio 

25 maggio: scala santa Madonna del  

                  Bosco ore 21.00 

26 maggio: nelle case 

27 maggio: via del Careggio 

 

 

31 maggio: Festa della visitazione. ore 20.30 Rosario e s. Messa in Santuario

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



AVVISI 

 30 aprile ore 20.45 nell’Auditorium: “L’umiltà e la dolcezza di un uomo divenuto Papa – Giovanni 

Paolo I°”. Parlerà la dott.ssa Stefania Falasca, vicepostulatore della Causa di beatificazione di papa 

Luciani. Vi invito a partecipare. 

 6 maggio, dopo il Rosario nell’Auditorium verrà presentato il libro “Dov’è mio fratello?”. Siamo 

chiamati a dare una risposta concreta al grosso problema delle migrazioni. Col cuore e con la mente 

serena, con l’affetto e con la ragione. Problemi di non facile soluzione, che 

richiedono pazienza, dialogo e varie valutazioni. E’ facile parlare, difficile 

decidere e trovare una giusta soluzione. 

 8 maggio ore 11.00: Messa di Prima Comunione per i nostri ragazzi/e  

(6 maschi e 8 femmine). Preghiamo per loro e le loro famiglie. 

 Sabato 21 maggio ore 6: partenza a piedi per il Santuario della Madonna del 

Bosco 

Ore 7.00: s. Messa 

Raccolta diocesana indumenti usati – portate i sacchi in Oratorio dal 16 al 21 maggio 

 Martedì 24 maggio: Centro di Ascolto con frà Giampietro. 

 Mercoledì 25 maggio ore 21.00: Scala Santa con le fiaccole alla Madonna del Bosco. 

 Giovedì 26 maggio: pellegrinaggio al Santuario della “Madonna dei miracoli” a Lonigo (Vicenza). 

ore 7.00: partenza – s. Messa e visita del Santuario 

ore 13.00: pranzo a Isola Vicentina (20 €) 

Pomeriggio a Schio, dove è vissuta e morta la santa suor Giuseppina Bakita. 

La quota del viaggio si raccoglie sul pullman ed è calcolata in base al numero delle persone. 

 

 

 

Buon mese di maggio a tutti.  

Maria, Madre di misericordia, ci ottenga dal suo Figlio il perdono e la 

purificazione del cuore e della mente. 

 

don Adriano 


