
 

Novembre 2011 

Carissimi, 

  ognuno di noi ricorda i propri cari, specialmente coloro che sono morti di recente: la 

cicatrice di questo dolore non è ancora rimarginata. Fino a quando il 

Signore Gesù non ritornerà e verrà distrutta per sempre la morte, alcuni 

sono pellegrini sulla terra, altri, compiuta questa vita, si purificano ancora, 

altri infine sono nella gloria e contemplano il volto di Dio.  

Tutti però amiamo Dio e i fratelli e, uniti a Cristo che ci dona lo Spirito 

Santo, formiamo una sola Chiesa. L’unione di quanti sono ancora in cammino 

con i fratelli morti nella pace di Cristo non è spezzata, anzi è consolidata 

attraverso lo scambio di beni spirituali: noi preghiamo per loro ed essi pregano per noi. 

S. Agostino scrisse: “Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una 

preghiera arriva al cuore di Dio”. 

 

AVVISI 

 Lunedì 31 ottobre: il parroco confessa dalle 14.30 alle 17.00; ore 18.30: Messa prefestiva  

 Martedì 1 novembre: festa di “Tutti i Santi” 

Sante Messe ore 8.30, 11.00, 18.00 

     ore 14.30: preghiera per i defunti e processione al Cimitero 

 Mercoledì 2 novembre: giorno di preghiera per i defunti 

Sante Messe ore 9.00 (al Cimitero), ore 17.00 e 20.45 in 

Chiesa. 

 Venerdì 4 novembre: festa di s. Carlo, protettore della 

nostra Diocesi. 

Al mattino un Frate passa a  confessare i malati (avvisate il 

parroco) 

ore 20.45: s. Messa per i defunti delle famiglie di Sartirana Alta 

 Sabato 5 novembre: ore 21.00: nell’Auditorium incontro con in genitori dei bambini della 

Prima Comunione e dei Cresimandi. 
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 Domenica 6 novembre: festa di Cristo Re e Giornata del Ringraziamento per il raccolto 

della terra. 

Alla Messa delle ore 11.00 i nostri agricoltori offrono prodotti della campagna. Al termine 

della Messa benedizione delle macchine agricole. 

 Martedì 8  novembre, ore 20.45: S. Messa per i defunti delle famiglie di Sartirana Bassa. 

 Ottava dei morti  Le Messe celebrate in parrocchia sono a suffragio 

dei nostri defunti. Chi volesse fare un’offerta la deponga nella 

cassetta.  

Nella settimana dal 2 al 9 novembre si può acquistare l’indulgenza 

plenaria ogni giorno per i defunti, visitando il cimitero e pregando 

per loro (sempre alle condizioni indicate dalla Chiesa: pentimento dei 

peccati, Confessione e Comunione). 

 Domenica 13 novembre: Inizia l’Avvento  

Alla Messa delle ore 18.30 di sabato 12/11: presentazione dei Cresimandi                                               

 Alla Messa delle ore 11.00 di domenica 13/11: presentazione dei bambini della Prima 

Comunione. 

 

Quest’anno, dopo 5 anni di impegno, sono arrivati al termine del loro mandato i membri del 

Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici. Ringrazio, a nome di tutta la 

comunità, quanti vi hanno fatto parte e in diversi modi si sono impegnati al servizio della 

parrocchia. 

I membri del Consiglio per gli Affari Economici sono indicati dal 

Parroco e dal Consiglio Pastorale. 

I membri del Consiglio Pastorale sono eletti dai fedeli. 

Noi apriremo il tempo delle votazioni domenica 6 novembre: le 

modalità vi saranno indicate attraverso uno scritto che sarà 

consegnato a tutte le famiglie. 

Se qualche persona (giovane, uomo, donna) volesse entrare a far parte del Consiglio Pastorale, 

mi dia il nome; verrà proposto ai fedeli, i quali potranno esprimere liberamente le loro scelte, 

scegliendo tra quanti offrono la loro disponibilità o tra altri fedeli 

 

 

I santi non sono i meno difettosi, ma i più coraggiosi. La santità non consiste nel non avere 

difetti, ma nel combatterli pazientemente e costantemente (p. Pio da Pietrelcina) 

don Adriano 

 

Potete trovare informazioni sulla vita della comunità parrocchiale sul nostro sito internet all’indirizzo 

www.parrocchiadisartirana.it 


