
 

 

Maggio 2017 

Carissimi, 

 le apparizioni della Vergine a Fatima e la vita di alcuni Papi. 

A Roma, nella basilica di S. Pietro, il Papa Benedetto XV° il 13 maggio 1917 

consacrava Vescovo Eugenio Pacelli, che diventerà Papa nel 1939 prendendo il 

nome di Pio XII°: era l’anno e il giorno della prima apparizione a Fatima. Il 30 

e 31 ottobre Pio XII°, passeggiando nei giardini vaticani, vide rinnovarsi nel 

cielo il miracolo del sole, come a Fatima.  

Il Patriarca di Venezia, Albino Luciani, durante il pellegrinaggio a Fatima nel 

luglio 1977 è invitato a un incontro con suor Lucia, la terza veggente di Fatima. 

Il colloquio dura a lungo e il Patriarca mantiene il segreto e appare 

preoccupato. L’anno seguente è eletto Papa: Giovanni Paolo I°. 

Giovanni Paolo II° è colpito a morte il 13 maggio 1981. Il Papa attribuì la sua salvezza a quella 

“mano materna che deviò il proiettile”. Era l’anniversario della prima apparizione a Fatima.  

Nel 2000 dichiarò beati i due pastorelli Francesco e Giacinta a Fatima, dove fu letto il terzo 

segreto rivelato dalla Vergine. Consacrò il mondo e la Russia al Cuore Immacolato di Maria, come 

aveva chiesto la Madonna a Lucia. 

La piccola Giacinta si innamorò tanto del Papa che, ogni volta che offriva i suoi sacrifici a Gesù, 

aggiungeva: “è per il Santo Padre”. 

 

MESE di MAGGIO  
 

Il S. Rosario è alle ore 20.45 

 1 maggio: in Santuario  

 2 maggio: corte Belgio  

 3 maggio: corte America 

 4 maggio: via Dante  

5 maggio: nell’Auditorium: Papa Luciani: 33 giorni  

      in Vaticano. Relatore: Sergey Shkarovskiy,    

      professore universitario 

 8 maggio: Piazza s. Pietro  

 9 maggio: corte “Gai”  

10 maggio: corte “Scerea” 

11 maggio: Cascina Ventola 

15 maggio: corte “Prevost” 

  

16 maggio: scala santa Madonna del  

                  Bosco ore 21.00 

18 maggio: via Fontane (Magni Giuseppe) 

19 maggio: Scansigole 

22 maggio: via Fontane (Massironi Carolina) 

23 maggio: Oratorio 

24 maggio: cascina Malpaga 

    25 maggio: via del Careggio 

    26 maggio: condominio Brianza 

    29 maggio: presso le Suore 

    30 maggio: casa di Riposo 

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 

 6 - 7 maggio: le s. messe sono presiedute da un sacerdote indiano: don Giorgio Thekkekara. E’ 

venuto a parlarci a nome dell’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” quando studiava a Roma. E’ 

tornato altre volte in parrocchia ed è stato l’ultima volta tra noi il 28 maggio 2006, festa del Santuario. 

E’ ritornato in India. A maggio verrà a visitarci durante una breve permanenza a Roma e in Germania. 

Le offerte generose fatte durante le Messe le consegneremo a lui perché le possa usare per opere di 

bene. Grazie! 

 14 maggio ore 11.00: messa di Prima Comunione per i nostri 

ragazzi/e. Sono un bel gruppo: diciotto. Preghiamo per loro e per le loro 

famiglie. 

 16 maggio ore 21.00: Rosario con le fiaccole alla Scala Santa della 

Madonna del Bosco. 

 17 maggio: pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell’Olmo a 

Thiene (VI). 

Partenza ore 7.00 in pullman – s. Messa e visita del Santuario. 

ore 12.30: pranzo a Isola Vicentina (€ 21,00) 

Quota viaggio € 20,00 – Iscriversi in parrocchia 

 Sabato 20 maggio: raccolta diocesana indumenti usati – portare i sacchi in Oratorio dal 15 al 20 

maggio. 

 28 maggio: festa del Santuario e seconda Comunione solenne. 

ore 10.45: ritrovo ragazzi/e in Santuario (ognuno porti un fiore del suo giardino da omaggiare alla 

Madonna) 

ore 11.00: s. Messa solenne 

Pomeriggio di festa in Oratorio 

ore 20.45: processione con la statua della Madonna: partenza dalla cascina Ventola con le fiaccole. 

 

 

 

La Madonna a Lucia: “Non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo 

rifugio e la via che ti condurrà al cielo” 

 

don Carlo Motta, parroco  

e 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 


