
 

Marzo  2012 

 

Carissimi, 

 nell’anno centenario della nascita di papa Luciani, ascoltiamo qualche suo pensiero sulla Quaresima. 

 

Siamo vicini alla Quaresima, tempo in cui dovremmo usare i mezzi suggeriti dalla tradizione, per elevarci e 

vivere in un clima più spirituale. Mi sia permesso ricordare a voi e a me qualcuno di questi mezzi. 

 Ciascuno di noi ha avuto delle promozioni: a scuola, nella vita, sul lavoro, nella carriera. La promozione 

delle promozioni è il Battesimo. Promozione e dignità altissima. Non puoi condurre tranquillamente una vita 

troppo pedestre. 

 Il secondo è l’ascolto della Parola di Dio. C’è la Bibbia: in essa il Padre che è 

nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e discorre con 

essi. 

 La penitenza: quella interiore (= cambiamento di mentalità) e quella esterna 

(oggi più mitigata, ma sempre necessaria). 

 Le opere di bene: “Un pane per amor di Dio”, vera penitenza se è frutto di 

privazioni magari piccole, ma ripetute e fatte per amore di Dio. 

 L’Eucaristia: dare il primo posto alla Messa domenicale e parteciparvi anche 

nei giorni feriali. Ma, finita la Messa, Gesù rimane vivo e reale nel 

Tabernacolo con tutta la sua potenza e misericordia. 

La Quaresima segnerà un punto in più per noi, se ci avrà insegnato la strada del Tabernacolo. 

 

 AVVISI 
 Riprende ogni mercoledì alle ore 17.00 la s. Messa per ragazzi/e 

 Via Crucis 

- tutti i venerdì alle ore 17.00 

- alla sera ore 20.45 (2 e 16 marzo) 

- venerdì 23 marzo ore 20.30 con p. Giampiero  

 venerdì 2 marzo e venerdì santo 6 aprile: giorni di magro e di 

digiuno (dai 18 ai 59 anni). Nei venerdì di Quaresima il magro è 

obbligatorio per chi ha compiuto i 14 anni.  

 mercoledì 14 e 21 marzo: s. Messa ore 6.15 – segue colazione in 

oratorio 

 sabato 17 marzo ore 21.00 nel salone dell’oratorio: incontro con i 

genitori dei bambini che quest’anno faranno la Prima s. Comunione.  

 lunedì 19 marzo: s. Giuseppe (s. Messe ore 8.30 e 20.45) 

 martedì 20 marzo ore 21.00: centro di ascolto per giovani e adulti 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 sabato 24 marzo festa dell’Annunciazione – ore 8.10 s. Rosario e s. Messa 

 giovedì 29 marzo: giornata di spiritualità per la Terza Età a Somasca. 

 L’Arcivescovo tiene le Catechesi Quaresimali nei primi quattro martedì di Quaresima; si possono 

seguire su Telenova o Radio Marconi alle ore 21.00. 

 

 

QUARESIMALE IN PARROCCHIA ore 14.45  

 

 Domenica 26 febbraio: Adorazione Eucaristica 

 Domenica 4 marzo: Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa 

        Relatore: prof. Ferdinando Bosisio 

 Domenica 11 marzo: I problemi del mondo del lavoro oggi 

           Relatore: prof. Ferdinando Bosisio 

 Domenica 18 marzo: I cristiani in Medio Oriente 

           Relatore: don Maurizio Spreafico  

 Domenica 25 marzo: I giovani e le famiglie: un confronto tra Oriente e Occidente 

          Relatore: don Maurizio Spreafico  

 

 

 

QUARESIMALE IN DECANATO A CALCO ore 20.45 

 

Mercoledì 7 e 21 marzo: due incontri in preparazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie. 

Si parte con l’auto dal piazzale della chiesa alle 20.30 

 

Buona e santa Quaresima 

don Adriano 

 

 

QUARESIMA DI CARITA’ 

Per i ragazzi del catechismo dalla 1° elementare alla 3° superiore 

 

Una piccola rinuncia per donare del cibo a chi ne ha bisogno. 

Tutti i dettagli nel volantino che verrà distribuito durante gli incontri di catechismo 

 

 

SPORTELLO CARITAS 

Aperto tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.00 

Durante l’orario di apertura è possibile portare cibo non deperibile che servirà per la 

preparazione dei pacchi Caritas 

 

 


