
 

Ottobre – Novembre 2013 

Carissimi, 

 come pensiero iniziale riporto un messaggio della Madonna che appare a 

Medjugorie. Anche se la Chiesa non si è ancora pronunciata sulla verità di queste 

apparizioni, i messaggi sono un invito a vivere con serietà ed impegno la nostra 

fede. 

“Cari figli, oggi voglio dirvi di pregare prima di ogni occupazione e di 

terminare ogni vostro lavoro con la preghiera. Se farete così, Dio benedirà 

voi e il vostro lavoro. In questi giorni voi pregate poco, mentre invece 

lavorate molto. Perciò pregate! Nella preghiera troverete sollievo.” 

L’invito è rivolto a tutti. Siamo nel mese di ottobre. Le cose andrebbero meglio se 

ogni famiglia tutte le sere si ritrovasse unita nella preghiera del s. Rosario. 

Quante cose cambierebbero! 
 

AVVISI 
 Martedì 15 ottobre: Centro di Ascolto in oratorio per giovani e adulti. Ci guida  

fra’ Giampietro di Sabbioncello. Ci aiuterà a scoprire alcuni tesori nascosti nella prima 

enciclica di Papa Francesco: “Lumen fidei” (La luce della fede) 

 Domenica 20 ottobre: Consacrazione del Duomo di Milano, la Chiesa del nostro Vescovo 

Angelo Scola. 

 

GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante Quarantore) 
Padre Illuminato, nuovo Guardiano del Convento di Sabbioncello, ci guiderà in questi giorni di 

preghiera e di Adorazione dell’Eucaristia. Il contenuto delle riflessioni avrà come sfondo 

l’episodio di Gesù che si affianca ai due discepoli di Emmaus. Il racconto termina: “si aprirono i 

loro occhi e lo riconobbero nella spezzare il pane”. 

Preghiamo perché gli occhi del nostro cuore si aprano per comprendere e gustare il grande 

dono dell’Eucaristia. 

 

Mercoledì 23 ottobre 

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

 

Giovedì 24 ottobre 

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

 

Venerdì 25 ottobre 

ore 20.30  Adorazione per giovani e adulti 

 

Sabato 26 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 (genitori, figli e nonni) 

ore 18.30  s. Messa pre-festiva 

ore 21.15 - 22.00 Adorazione comunitaria 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



Domenica 27 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 con la benedizione 

            eucaristica.  

 

 

 

 Sabato 26 ottobre: Veglia missionaria diocesana nel Duomo di Milano 

 Domenica 27 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. 

Durante le Messe: raccolta offerte per le Missioni. 

Invito le brave donne a offrire torte, che verranno vendute: il ricavato è sempre per le 

Missioni. 

 Lunedì 28 ottobre ore 9.00 -11.00: confessa don Valentino. 

 Giovedì 31 ottobre: il Parroco confessa dalle 15.00 alle 17.00 

ore 18.30: s. Messa pre-festiva. 

 Venerdì 1 novembre: festa di “Tutti i Santi”.  

S. Messe ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

ore 14.30: preghiera per i defunti e processione al Cimitero. 

 Sabato 2 novembre: giorno di preghiera per i defunti. 

s. Messe ore 9.00 (cimitero) e ore 17.00. 

ore 18.30: s. Messa pre-festiva 

 Domenica 3 novembre: Giornata del Ringraziamento per il raccolto 

della terra. 

Alla messa delle ore 11.00 i nostri agricoltori offrono prodotti della campagna. 

 Lunedì 4 novembre: s. Carlo, patrono della nostra Diocesi. 

Al mattino p. Giampiero passa a confessare i malati (avvisatemi) 

 Martedì 5 novembre: ore 20.45: s. Messa per i defunti di Sartirana Alta 

 Venerdì 8 novembre: ore 20.45: s. Messa per i defunti 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. 

Dal 2 al 9 novembre si può acquistare l’indulgenza plenaria ogni giorno per i defunti, 

visitando il cimitero e pregando per loro. 

 Domenica 10 novembre: festa di Cristo Re e chiusura dell’Anno della fede. 

 

 Venerdì 8 novembre ore 21.30: incontro con i genitori dei ragazzi/e che faranno la 

Cresima il 1° giugno 2014 (1
a

 media) 

 Sabato 9 novembre ore 21.00:  incontro con i genitori dei ragazzi/e che faranno la 

Cresima il 26 ottobre 2014 (attualmente in 5
a

 elementare) 

 

Dio ci benedica e la Vergine Maria ci assista. 

                              don Adriano 

 

GRUPPO CARITAS 

Il Gruppo Caritas parrocchiale ringrazia di cuore tutti coloro che hanno offerto generi alimentari in 

occasione della raccolta effettuata domenica 22 settembre e ricorda che è sempre possibile offrire alimenti, 

collocandoli nella cesta posta all’altare della Madonna nel Santuario. 


