
 

Ottobre – Novembre 2014 

Carissimi, 

 ogni bimbo che nasce appartiene a una famiglia, ma nello stesso tempo appartiene a un paese, a una 

comunità cristiana, alla Chiesa, all’umanità. 

Ci ha lasciato nel mese di settembre il nostro sagrestano Luigi: se n’è andato nella casa del 

Padre, assieme ai nostri cari. Marito, padre, nonno, appartiene a una famiglia, ma nello 

stesso tempo, per il servizio da lui svolto, appartiene a tutta la nostra comunità.  

Un po’ come il sacerdote.  

Quante volte ha suonato le campane, partecipando agli eventi gioiosi e dolorosi della nostra 

vita (prime Comunioni - s. Cresime – matrimoni – funerali). Ringraziamo il Signore di avercelo 

dato, abbiamo di lui un ricordo pieno di gratitudine; dalle sue mani il servizio alla Chiesa e 

all’altare passa alle nostre mani, a uomini, donne, giovani generosi che al termine della loro 

prestazione sanno dire, come il servo della parabola: “Siamo servi inutili, abbiamo fatto 

quello che dovevamo fare”. 
 

GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante Quarantore) 
Padre Emilio, responsabile del reparto Infermeria del Convento di Sabbioncello ci guiderà in questi giorni di 

Adorazione della s. Eucaristia. 

Mercoledì 15 ottobre  Inizio s. Quarantore 

ore 16.00  Adorazione Eucaristica per tutti, soprattutto per ragazzi/e  

Giovedì 16 ottobre 

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

ore 20.45  Adorazione per giovani e adulti 

Sabato 18 ottobre 

ore 8.30  s. Messa - Esposizione s. Eucaristia 

ore 10.30 - 11.00 Adorazione per ragazzi/e 

ore 15.00  Adorazione per le famiglie 

ore 18.30  s. Messa pre-festiva 

ore 21.15 - 22.00 Adorazione comunitaria 

Domenica 19 ottobre 

ore 8.30 - 11 – 18 S. Messe 

ore 14.30  Esposizione s. Eucaristia 

ore 16.00  Adorazione per tutti e conclusione delle SS. Quarantore  

con la benedizione Eucaristica.  

 

AVVISI 
 Martedì 14 ottobre ore 21.00: Centro di Ascolto in oratorio per giovani e adulti.  

Fra’ Giampietro ci aiuta a leggere la Bibbia (portatatela).  

 Domenica 19 ottobre: Dedicazione del Duomo di Milano, la Chiesa del nostro Arcivescovo Angelo 

Scola. 

A Roma: beatificazione di Papa Paolo VI°, nostro Arcivescovo dal 1954 al 1963. 

 Domenica 26 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte delle s. Messe sono per le Missioni. 

Invito le brave donne a offrire torte, che verranno vendute per le Missioni. 

ore 11.00: S. Cresima dei nostri ragazzi (9) e ragazze (6). Presiede la celebrazione il nostro Vicario 

Episcopale mons. Maurizio Rolla. Preghiamo per loro e per le loro famiglie. 

 Lunedì 27 ottobre ore 9.00 - 11.00 e 16.00 – 17.30: confessa don Valentino. 

 Venerdì 31 ottobre ore 18.30: s. Messa pre-festiva. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 Sabato 1 novembre: festa di “Tutti i Santi”. S. Messe ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

 Domenica 2 novembre giorno di preghiera per tutti i defunti.  

S. Messe ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

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

 Lunedì 3 novembre: ore 9.00: s. Messa al cimitero 

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

 

 Mercoledì 5 novembre: al mattino passa un sacerdote a confessare i malati (avvisatemi) 

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

 Venerdì 7 novembre: ore 20.45: s. Messa per i defunti di Sartirana Bassa 

 Domenica 9 novembre: festa di Cristo Re e giornata di ringraziamento per il raccolto della terra.  

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

 Domenica 16 novembre: inizia l’Avvento. 

 

Mercoledì 15 ottobre ore 21.00 in oratorio p. Naresh, giovane missionario del PIME originario dell’India e 
residente alla Grugana incontra giovani e signorine dalla 3° superiore in avanti (compresi gli universitari e i 
diplomati in cerca di lavoro). P. Naresh avrà con loro un incontro mensile e seguirà questi giovani di buona 
volontà nel loro cammino di crescita e nel loro desiderio di essere veri discepoli del Signore Gesù. 
 
Venerdì 21 novembre ore 21.00 in oratorio, suor Anna Megli incontra i genitori dei ragazzi/e della scuola 
media che frequentano il catechismo. Questi incontri sono stati raccomandati dal nostro Arcivescovo. 
 
Venerdì 28 novembre ore 21.00 in oratorio p. Luca Galimberti, missionario del PIME, incontra i genitori dei 
ragazzi/e della scuola elementare che frequentano il catechismo. Anche tali incontri sono raccomandati 
dall’Arcivescovo. 

 

La Vergine Maria guidi i nostri passi in questo nuovo anno pastorale. 

                              don Adriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI 24 OTTOBRE ORE 20:45 
         AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO I 

        
    “L’IMPORTANZA DI PRATICARE SPORT IN ORATORIO” 

 

        
 

              
 

  Sono TUTTI INVITATI in modo particolare: RAGAZZI, GENITORI, ALLENATORI, EDUCATORI 

  

In occasione del 50° di fondazione, la Società Sportiva organizza un viaggio a Roma dal 6 all’8 dicembre.  

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la sede della società sportiva il venerdì sera dalle 21.30 alle 22.30. 

Maggiori dettagli sul volantino che sarà pubblicato sul sito della Parrocchia e disponibile presso il bar dell’Oratorio. 

Domenica 2 novembre alle ore 17.00 presso il salone dell’oratorio si terrà una riunione organizzativa in vista 

delle prossime festività natalizie. Tutti coloro che hanno idee e suggerimenti, o chi vuole collaborare per la buona 

riuscita delle iniziative proposte è caldamente invitato a partecipare! 

 

 
Siamo alla ricerca di nuove  idee per ampliare e rinnovare  il Banco Vendita che verrà allestito in occasione del 

Natale. Se hai proposte per lavori artigianali, oggetti regalo, decorazioni o altro… ti aspettiamo! 

          Le Donne del Banco Vendita 
  


