
 

 

Marzo - Aprile 2022 

Carissimi, 
 
Viene il tempo in cui la Parola, il discorso cristiano, deve nascere dal nostro personale 
guardare a Cristo. 

È infatti Gesù la Parola che sta in capo a tutta la meditazione, a 
tutto il cammino quaresimale. 
A questo serve la Quaresima: a tenere gli occhi, il nostro 
sguardo, fisso su Cristo.  
La preghiera, il digiuno, l’elemosina, il silenzio. Tutto è in 
funzione di questo sguardo. 
Niente ci dovrà distrarre da Lui. 
Il nostro sguardo contempli tutta la sua bellezza, tutta la sua 
bontà, tutto il suo amore. 
 

La Quaresima è anche il tempo del cambiamento, della conversione. 
Tutti i miracoli della Quaresima sono stati compiuti per cambiare la gente. 
Il miracolo più grande che la gente aspetta è la conversione del nostro cuore. 
Questo è il miracolo per cui gli altri possono glorificare il Signore. Questo è il miracolo per 
cui la gente capisce che Dio ci ha visitati, ci visita: il nostro personale cambiamento. 
Il Cuore di Gesù è capace di cambiare il nostro cuore e il cuore di tutti gli uomini. 
 
Camminiamo insieme offrendo tutta la nostra preghiera, tutto il nostro silenzio, tutto il 
nostro digiuno chiedendo a Dio il dono della pace.  
Della SUA PACE “e non come la dà il mondo”. 
 
“Chi fa la guerra dimentica l’umanità, non sta con la gente, non si interessa della vita 
concreta delle persone, ma mette davanti a tutto l’interesse di parte del potere. Si affida 
alla logica diabolica e perversa delle armi, e si distanzia dalla gente comune che in ogni 
conflitto è la vera vittima” (Papa Francesco). 
Buon cammino  

don Riccardo  

 

AVVISI 
❑ Domenica 6 marzo, prima domenica di Quaresima: alla s. Messa 

prefestiva delle ore 17.00 e alla S. Messa delle ore 11.00 imposizione 

delle Ceneri. 

❑ Nei venerdì di Quaresima: Via Crucis alle ore 17.00.  

❑ Nelle domeniche di Quaresima alla s. Messa delle ore 11.00 le classi di 

catechismo ci introdurranno alla preghiera con una “parola guida” e un 

“segno” per aiutarci nel cammino verso la Pasqua. 

❑ Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 marzo ore 21.00: Esercizi Spirituali 

per le parrocchie di Merate presso la nostra chiesa, condotti da  

don Davide Caldirola.  

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



❑ Sabato 12 marzo ore 17.00: la s. Messa prefestiva sarà presieduta dal nuovo decano di Merate 

don Fabio Biancaniello. Sono invitati in modo particolare gli adolescenti. 

❑ Domenica 13 marzo ore 17.00: riunione in Oratorio per organizzare la Festa di S. Pietro  

❑ Venerdì 18 marzo ore 20.45: Via Crucis con l’Arcivescovo a Erba (Lariofiere) per la Zona III^ di 

Lecco. 

❑ Venerdì 25 marzo ore 20.45: S. Messa nella Festa dell’Annunciazione 

❑ Domenica 27 marzo: Festa delle Famiglie per la Zona Pastorale III^ a Pescarenico; per 

informazioni rivolgersi al diacono Davide. 

❑ Giovedì 31 marzo ore 20.30: Via Crucis decanale presso l’Ospedale di Merate presieduta da 

Mons. Martinelli.  

SETTIMANA SANTA 
❑ 10 aprile, Domenica delle Palme o di Passione 

ore 10.45:  Processione con gli ulivi dall’Oratorio con i ragazzi e i bambini e s. Messa.  

❑ 11 aprile, Lunedì Santo  

ore 20.45: Via Crucis con le fiaccole alla Madonna del Bosco.* (vedi nota 

sottostante) 

❑ Confessioni: giovedì 14 e venerdì 15 aprile dalle ore 16.00 alle 18.00;       

      sabato 16 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00 

❑ 14 aprile, Giovedì Santo ore 20.45:  S. Messa nell’Ultima Cena.  

❑ 15 aprile, Venerdì Santo  

ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte del Signore  

ore 20.45: Via Crucis per le vie del paese (ritrovo in Via Volta)* (vedi nota sottostante) 

❑ 16 aprile, Sabato Santo  

ore 20.45: Solenne Veglia Pasquale 

❑ 17 aprile, Pasqua di Risurrezione  

S. Messe ore 9.00 e ore 11.00 (solenne)        

❑ 18 aprile, Lunedì di Pasqua 

S. Messa ore 9.00 

* Lo svolgimento delle Via Crucis dipenderà dalle disposizioni della Diocesi  

 

GRUPPO CARITAS 
Tutte le domeniche di Quaresima alle s. Messe la Caritas parrocchiale organizza una 

raccolta di generi alimentari a favore delle famiglie bisognose. 
 

Domenica 20 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in Oratorio: 

pomeriggio di gioco e di sport per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. 

Partecipate numerosi! 

 

GRUPPO CUCINA 

                   Domenica 3 aprile: Vendita di lasagne da asporto 
Le prenotazioni si effettuano telefonando ad Armando (337 1071336) e Mario (320 4630595) 

 

don Riccardo, parroco  cell. 380 5257431 

Davide, diacono   cell. 366 6713483 

Sito parrocchiale   www.parrocchiadisartirana.it 

 

http://www.parrocchiadisartirana.it/

