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Carissimi, 

la Vergine Maria è apparsa a Fatima a tre pastorelli: Lucia, Francesco e Giacinta. 

Esattamente 100 anni fa, il 13 maggio 1917. 

Papa Francesco si recherà a Fatima il 13 maggio 2017 per 

ricordare questo grande dono che Dio ha fatto alla sua Chiesa. 

Nel luglio del 2003 abbiamo avuto la grazia di ospitare nella nostra 

Chiesa una statua della Madonna, proveniente da Fatima. Sono 

stati giorni di Paradiso. Sembrava che il Cielo si fosse aperto sulla 

nostra Chiesa e ci fu un accorrere di fedeli, lieti di salutare e 

pregare questa Madre dolcissima. 

Le ultime parole che la Vergine Maria disse ai pastorelli il 13 

ottobre 1917: “Non offendete più nostro Signore, che è già tanto 

offeso”. Sono parole consegnate ai tre pastorelli, ma rivolte a 

tutti i suoi figli, anche a noi. Parole che toccano il cuore ed 

esprimono il dolore di una Madre: vedere che quel Figlio, che ha 

generato per la nostra salvezza, non è compreso, ricordato, amato da noi suoi figli. 

Iniziamo la Quaresima custodendo nel cuore queste parole brevi, semplici, che ci dicono tante cose. 

Recitiamo tanti rosari, siamo presenti e attenti alla Messa della domenica. Facciamo in modo che nel 

nostro piccolo paese si respiri un’aria buona. Il vento della fede in Gesù, dell’amore vicendevole, 

dell’attenzione ai malati e ai poveri: il vento dello Spirito Santo. 

 

AVVISI 

Quaresimale domenica ore 15.00 – salone dell’Oratorio o Auditorium 

 5 marzo: Caritas Ambrosiana: attività parrocchiali e decanali 

 12 marzo: il Convegno della Chiesa italiana a Firenze e la visita del Papa a Milano  

(padre Daris del Convento di Baccanello) 

 19 marzo: padre Giuseppe Ceriani, missionario Comboniano da 40 anni in Africa 

 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 Nei venerdì di Quaresima (giorni di magro): Via Crucis alle ore 17.00 

 Venerdì 10 marzo e 7 aprile: Via Crucis alle ore 20.30 

 11 marzo ore 15.30 in Santuario: il Centro Culturale Papa Luciani organizza un incontro (lettura di 

alcuni scritti del Papa) 

ore 18.00: s. Messa celebrata da don Alessandro 

 14 marzo ore 21.00: Centro di Ascolto con fra’ Giampietro  

 24 marzo ore 20.45: nella Chiesa di Merate veglia di preghiera in ricordo dei 

martiri missionari 

 Da lunedì 27 marzo la Messa feriale tornerà ad essere celebrata alle ore 8.30 

 1 aprile, ore 21.00: nel salone dell’oratorio incontro con i genitori dei bambini 

della Prima S. Comunione 

 

Opera di carità quaresimale: sabato 18 e domenica 19 marzo le s. Messe saranno 

celebrate da p. Giuseppe Ceriani.  

Le offerte raccolte in chiesa sono per la sua missione in Kenia. 

Buona Quaresima 

don Adriano 

 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
DOMENICA 5 marzo 2017 (alle Sante Messe) 

raccolta di generi alimentari non deperibili  

 
 
 

 

DOMENICA 19 MARZO 2017 

In occasione della festa del papà 

VENDITA DI TORTE 
 

 
 

 

GRUPPO CUCINA 

DOMENICA 19 MARZO 2017 

VENDITA DI LASAGNE 
Prenotare le lasagne presso: 

Armando Fusi 335 7508515 

Chicco Perego 039 9908419 

 


