
 

 

Ottobre 2011 

 

Carissimi, 

mese di ottobre: mese del Rosario e mese missionario. 

La Chiesa raccomanda la recita del s. Rosario in famiglia (e lo fa perché la 

Madre di Dio lo chiede con insistenza nelle apparizioni). 

C’è il comando di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo 

ad ogni creatura”.  

Presi come siamo dalle preoccupazioni per la crisi economica e impegnati 

nell’accoglienza e nell’aiuto a quanti vengono dai paesi poveri, preti e laici 

forse mettono all’ultimo posto l’annuncio del Vangelo. Non abbiamo ancora 

compreso o non crediamo che solo l’insegnamento di Gesù e la fede in Lui può 

cambiare in meglio la nostra società. 

 

Vi propongo alcune frasi di santi che la Chiesa ricorda nei mesi di settembre e ottobre. 

 s. Pio da Pietrelcina: “Molti soffrono, ma pochi sono quelli che sanno ben soffrire”. 

 papa Luciani : “Quando parlo da solo a Dio o alla Madonna, più che adulto, preferisco 

sentirmi fanciullo. La mitra, lo zucchetto, l’anello scompaiono, mando in vacanza l’adulto e il 

vescovo, con relativo contegno grave, posato e ponderato, per 

abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino 

davanti a papà e mamma. Il Rosario, preghiera semplice e facile, 

mi aiuta ad essere fanciullo, e non me ne vergogno”. 

 Beato papa Giovanni XXIII: “Quanto alla mia vita, il pensiero 

centrale di questi giorni è quello della morte, forse vicina, e del 

tenermi ad essa preparato”. 

 Beato papa Giovanni Paolo II: “La S. Comunione, che il papa s. 

Pio X volle fosse data anche ai bambini, ha prodotto tanti frutti 

di santità in loro, favorendo anche lo sbocciare di vocazioni sacerdotali”. 

 

 

AVVISI 
 Lunedì 17 ottobre: don Valentino confessa dalle 9 alle 11 

 Martedì 18 ottobre ore 21.00: centro di ascolto con p. Riccardo per giovani e adulti 

 Sabato 22 ottobre ore 20.45: Veglia Missionaria diocesana nel Duomo di Milano 

 Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. Saranno messe in vendita delle 

torte per le missioni (ringrazio le brave donne che le offrono) e dei crisantemi per la 

parrocchia. 

 

 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante Quarantore) 

 
Ci aiuterà nella preghiera e nella comprensione di questo grande Mistero p. Osvaldo del 

convento di Sabbioncello. 

 

Mercoledì 26 ottobre: Inizio Sante Quarantore 

ore 16.00  s. Messa e Adorazione, soprattutto per ragazzi/e  

 

Giovedì 27 ottobre 

ore 8.30  s. Messa - Esposizione s. Eucaristia fino alle ore 11.00 

ore 20.45  Adorazione per giovani e adulti 

 

Sabato 29 ottobre 

ore 8.30  s. Messa - Esposizione s. Eucaristia 

ore 10.30-11.00 Adorazione per gli scolari delle elementari 

ore 15.00  Adorazione per le famiglie 

ore 18.30  s. Messa pre-festiva 

ore 21.15-22.00 Adorazione comunitaria 

 

Domenica 30 ottobre 

ore 8.30 - 11 – 18 S. Messe 

ore 14.30  Esposizione s. Eucaristia 

ore 16.00  Adorazione per tutti e conclusione delle s. Quarantore 

 

Dio ci benedica. 

                              don Adriano 

 

 


