
 
Ottobre 2010 

Carissimi, 

 si avvicina la festa di “Tutti i Santi”. Ascoltiamo le parole del nostro Arcivescovo, che in 

questo anno pastorale ci invita alla santità, sull’esempio di s. Carlo Borromeo, dichiarato santo dalla 

Chiesa 400 anni fa (1610). 

“Credo la comunione dei Santi: i santi nostri amici, i santi della 

nostra terra, i santi di ogni tempo e di ogni luogo si uniscono alle 

nostre preghiere e accompagnano i nostri giorni. Non siamo soli; il 

mondo e la Chiesa non cominciano con noi e il peso della storia 

non è tutto sulle nostre spalle. La Chiesa è comunione di Santi. I 

Santi sanno parlare alla gente e suscitano una santità popolare. 

Dove passa un santo la gente accorre.” 

 

AVVISI 

� Siamo ritornati per le s. Messe e le altre celebrazioni nell’antica chiesetta, oggi Santuario 

della Visitazione. Aspettiamo l’inizio dei lavori per il consolidamento della Chiesa nuova e 

per rimediare alle infiltrazioni d’acqua dal tetto. Sarete informati sull’inizio e sulla tipologia 

dei lavori che verranno effettuati. 

� Martedì 19 ottobre, ore 21.00: Centro di Ascolto con p. Riccardo per giovani e adulti. 

� Venerdì 22 ottobre, ore 14.30 – 17.00: confessa don Valentino 

� Domenica 24 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale; al mattino presso il bar dell’Oratorio: 

vendita di torte (il ricavato è per le missioni). Ringrazio le brave donne che le offrono. 

� Sabato 30 ottobre, ore 16.00 - 19.00 confessa un missionario della Grugana.  

 ore 18.30 s. Messa prefestiva  

� Domenica 31 ottobre: s. Messe ore 8.30, 11.00, 18.00 

Giornata del Ringraziamento per il raccolto della terra.  

Alla messa delle ore 11.00 i nostri agricoltori offrono prodotti  

della campagna.  

Dopo la messa, benedizione delle macchine agricole. 

ore 15.30 – 17.00: confessa il Parroco 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



� Lunedì 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 

� Martedì 2 novembre: giorno di preghiera per i defunti 

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

� Mercoledì 3 novembre: al mattino un Frate passa a  confessare i malati (avvisate il 

parroco) 

� Venerdì 5 novembre, ore 20.45: S. Messa per i defunti delle famiglie di Sartirana Alta. 

     ore 21.30: in Oratorio incontro con in genitori dei bambini della Prima Comunione 

� Sabato 6 novembre, ore 21.15: in Oratorio incontro con i genitori dei 

cresimandi. 

� Martedì 9 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 14 novembre: Inizia l’Avvento  

Alla Messa delle ore 18.30 di sabato 13/11: presentazione dei Cresimandi                                               

 Alla Messa delle ore 11.00 di domenica 14/11: presentazione dei bambini della Prima 

Comunione. 

 

 

 

In questi giorni una statua della Madonna di Fatima sta passando in alcune famiglie 

della nostra parrocchia. Vicini e parenti si uniscono nella preghiera del s. Rosario.  

Vengono alla mente due santi dei nostri giorni, padre Pio e madre Teresa: nessuno 

riesce ad immaginarli se non con la corona del Rosario tra le mani.  

Papa Giovanni, a chi si meravigliava che trovasse il tempo di recitare ogni giorno tre 

Rosari, rispose: “Ma come farei il Papa se non lo recitassi?”. 

don Adriano 

 

 

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

www.parrocchiadisartirana.it 


