
 

Marzo 2013 

Carissimi, 

 la Chiesa (e anche noi ne facciamo parte) ha vissuto un mese straordinario, benedetto da Dio e  ricco 

di spunti di riflessione sul mistero della Chiesa, Corpo di Cristo e Sposa a Lui 

fedele, dalle dimissioni inaspettate e coraggiose di papa Benedetto XVI° 

all’elezione di papa Francesco. Un anno paragonabile al 1978: l’anno dei tre Papi. 

Benedetto XVI°, il papa teologo, con i suoi profondi insegnamenti ci ha 

richiamato l’importanza della fede: una fede pura, forte, che sta a fondamento 

del nostro essere discepoli di Cristo. Su questa fede si costruisce tutta la vita 

cristiana, che si manifesta nelle opere di carità.  

Per questo i Cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno eletto un Papa pastore, 

vicino alla gente, ai poveri, agli ultimi. Il nome che ha scelto Francesco dice 

tutto un programma. Abbiamo vissuto momenti di sgomento (la Chiesa non aveva 

un pastore) e poi di grande emozione e gioia. I Papi, Vescovi di Roma, hanno scelto (pur non essendo italiani) i 

nomi di due grandi santi di casa nostra: Benedetto e Francesco. 

Sono suonate a festa le campane di tutte le chiese e tra pochi giorni suoneranno ancora a festa, quando la 

Chiesa annuncerà la Risurrezione di Gesù. E’ Lui il Pastore della Chiesa, il Vivente che non muore più, che non 

ci abbandona mai, anche quando ci sembra di essere orfani, senza un pastore umano che ci guida. 

 

Celebrazioni per la S. PASQUA 

 Domenica delle Palme o di Passione 

ore 10.45:  benedizione degli ulivi in oratorio - Processione e s. Messa 

 Lunedì Santo  

al mattino: p. Giampiero passa a confessare i malati (avvisate il Parroco)  

ore 20.45: via Crucis con le fiaccole alla Madonna del Bosco 

 Sante Confessioni 

 Venerdì 22 marzo ore 8.30 – 11.00 e 17.00 – 19.00:  confessa don Valentino 

 Sabato 23 marzo  ore 17.30 - 19.00: confessa un frate  

 Mercoledì santo ore 14.30 – 15.30: confessione bambini della Prima Comunione  

    seguono poi le confessioni per ragazzi/e 

 Giovedì santo:  ore 16.00 - 17.00: continuano le confessioni per ragazzi/e  

 Sabato santo   ore 14.30 – 18.30:  confessa il Parroco 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



TRIDUO PASQUALE 
 Giovedì Santo ore 20.30:  S. Messa nella Cena del Signore.  

Lavanda dei piedi ai bambini della Prima Comunione 

 Venerdì Santo ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore – 

bacio del Crocifisso 

ore 20.45: Via Crucis per le corti del paese (ci troviamo nella corte del Belgio 

e passeremo alla corte dell’America – corti sig.ra Ernestina Valtolina – sig.ra 

Massironi Carolina – sig. Bonalume Gianluigi – sig.ra Crespi Maria – Santuario) 

 Adorazione Eucaristica in Santuario (nella cappella della Madonna) da 

giovedì sera fino alla veglia Pasquale. Davanti all’Eucaristia ripensiamo alla 

Passione e Morte di Gesù, nell’attesa della Risurrezione. 

 Sabato Santo ore 10.00: preghiera in Chiesa. 

ore 20.45: Solenne Veglia Pasquale: benedizione del fuoco – lode del Cero 

Pasquale – ascolto della Parola di Dio – annuncio della Risurrezione – 

benedizione dell’acqua e rinnovo della fede battesimale – Eucaristia 

 Domenica di Risurrezione:  

S. Messe ore 8.30, 11.00 (solenne) e 18.00 

ore 16.00: Vesperi di Pasqua 

 Lunedì di Pasqua: S. Messe ore 8.30 e 11.00 

 

AVVISI 
 

 Lunedì 8 aprile: festa dell’Annunciazione 

 Martedì 16 aprile ore 21.00: Centro di Ascolto con p. Riccardo 

 Dopo il 7 aprile riprendono le s. Messe il martedì sera alle ore 20.30 e il mercoledì pomeriggio alle 

ore 17.00 

 Tanti fedeli hanno partecipato e pregato con gioia e un pizzico di emozione al canto dei vesperi e 

alla Benedizione Eucaristica di domenica 10 marzo.  

Un ringraziamento al gruppo “Voces” promotore della preghiera. 

 A Lourdes andremo in pellegrinaggio nella prima settimana di luglio. Più avanti vi darò il 

programma. 

 

GRUPPO CARITAS  
UNA BORSA DI… SOLIDARIETA’! 

   Raccolta di generi alimentari non deperibili 

     DOMENICA 24 marzo 2013 

Potete lasciare la borsa nel cesto che troverete fuori dal Santuario a partire dalla Messa 

prefestiva di Sabato 23 marzo e durante tutte le Messe di Domenica 24 marzo. 

 

 

GRUPPO CUCINA 

DOMENICA 24 marzo 2013 

VENDITA DI LASAGNE DA ASPORTO E LIMONCELLO      

 

A tutti, in particolare ai malati, buona e santa  Pasqua 

don Adriano 


