
 

Marzo 2016 

 

Carissimi, 

 è Pasqua. Gesù, il Figlio di Dio, rifiutato e condannato alla morte in Croce, è risorto. Tutti nasciamo, 

solo Uno è risorto da morte. Ed è questo che fa la differenza tra il cristianesimo e le altre religioni. E’ stato 

per i discepoli di Gesù giorno di gioia, di stupore, di fiducia, dopo la paura e la dispersione. La Chiesa ripete a 

noi, come gli Angeli alla Maddalena: “Non piangere Maria, il Signore è risorto”. A custodire questa tomba 

vuota nella Basilica del s. Sepolcro in Gerusalemme ci sono dieci frati francescani di diverse nazionalità. 

Questi frati sono consapevoli dell’unicità (ce n’è uno solo) del s. Sepolcro. “E’ il luogo più santo della 

cristianità. Qui Gesù è stato crocifisso e sepolto e poi è risorto. Abitare qui, venire qui in pellegrinaggio sono 

grazie che ci ricordano che dobbiamo ripartire colmi di gioia”  (frà Junio) 

 

Celebrazioni per la S. PASQUA 

 Domenica delle Palme o di Passione 

ore 10.45:  benedizione degli ulivi nel Santuario - Processione e s. Messa 

 Lunedì Santo  

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

 Sante Confessioni 

 Lunedì santo  ore 9.00 – 11.00 e 16.00 – 17.30:  confessa  

    don Valentino 

 Mercoledì santo ore 14.30: prima confessione dei comunicandi 

 Giovedì santo  ore 15.00 – 16.30: confessioni per ragazzi/e 

 Sabato santo   ore 14.30 – 18.30:  confessa il Parroco 

 

TRIDUO PASQUALE 

 Giovedì Santo ore 20.30:  S. Messa nell’Ultima Cena. 

Lavanda dei piedi ai bambini della Prima Comunione 

 Venerdì Santo ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del 

Signore – bacio del Crocifisso in Chiesa o in Santuario  

(le offerte raccolte sono per i luoghi della Terra Santa) 

ore 20.45: Via Crucis per le vie del paese (ritrovo in via Volta)  

  

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 Sabato Santo ore 10.00: preghiera in Chiesa. 

ore 20.45: Solenne Veglia Pasquale: accensione e lode del 

Cero Pasquale (simbolo di Gesù Risorto) – Parola di Dio – 

annuncio della Risurrezione – benedizione dell’acqua e 

rinnovo della fede battesimale – s. Eucaristia 

 Domenica di Risurrezione: S. Messe ore 8.30, 11.00 

(solenne) e 18.00 

 Lunedì di Pasqua: S. Messe ore 8.30 e 11.00 

 

 

Buona e santa Pasqua a tutti. 

Con fede e tanto amore partecipate alle celebrazioni.  

I libretti vanno lasciati in Chiesa. 

don Adriano 

 
 
 
 
 

 
 

GRUPPO CUCINA 

DOMENICA 20 MARZO 2016 

VENDITA DI LASAGNE TORTE E VINO 
Prenotare le lasagne presso: 

Armando Fusi 335 7508515 

Chicco Perego 039 9908419 

 

 

 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA A SOTTO IL MONTE 

Il 17 aprile terremo un pellegrinaggio in pullman a Sotto il Monte con la possibilità di varcare la Porta 

Santa nel Giubileo della Misericordia e acquistare l’indulgenza plenaria. 

Iscrivetevi in casa parrocchiale entro il 10 aprile. 

 

Ore 14.00: Partenza 

Ore 15.00: Arrivo alla Casa del Pellegrino: breve filmato. 

        Visita guidata al Santuario s. Giovanni XXIII° 

Ore 17.30: s. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Ore 18.30: Ritorno. 

 

La quota di partecipazione verrà raccolta sul pullman 


