
 

Ottobre – Novembre 2015 

Carissimi, 

 continuiamo la lettura breve della Bolla papale di indizione dell’Anno Santo. 

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, festa dell’Immacolata Concezione. Dopo il 
peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha lasciato l’umanità sola, in balìa del male. Per 
questo ha voluto Maria santa e immacolata, perché diventasse la Madre del Redentore. 
Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono.  
La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato. 
Aprirò la Porta Santa l’8 dicembre, nel 50° anniversario della conclusione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II°. San Giovanni XXIII° così disse all’apertura del Concilio: “La 
Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia. Con questo concilio innalza la 
fiaccola della verità, ma vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, 
paziente, mossa da misericordia e da bontà verso tutti.” 

 

GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante Quarantore) 
I Frati di Sabbioncello ci guideranno in questi giorni; mettiamo la s. Eucaristia al centro dei nostri interessi. 

Ci lamentiamo per il male che sembra moltiplicarsi. Vi è anche tanto bene. La preghiera continua e fatta 

bene, col cuore, compie miracoli.  

In preparazione all’Anno Santo straordinario (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016) meditiamo 

sull’Eucarestia, sacramento di misericordia.  

Abbiamo ridotto gli incontri, nella speranza che aumenti la presenza di fedeli. 

 

Venerdì 9 ottobre 

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

ore 20.45  Adorazione per giovani e adulti 

 

Sabato 10 ottobre 

ore 8.30  S. Messa - Esposizione s. Eucaristia 

ore 10.30   Adorazione per scolari delle elementari con i genitori 

ore 15.00  Adorazione per le famiglie 

ore 16.00  Adorazione Terza Età 

ore 16.30  Adorazione Catechisti e Consiglio Pastorale  

ore 17.00  Adorazione ragazzi/e scuola media 

ore 17.30  Adorazione giovani 

ore 18.30  S. Messa pre-festiva 

 

Domenica 11 ottobre 

ore 8.30 - 11 – 18 S. Messe 

ore 16.00  Chiusura SS. Quarantore con la benedizione Eucaristica.  

 

AVVISI 
 Sabato 3 ottobre accogliamo l’invito del Papa alla preghiera alla vigilia dell’apertura del Sinodo 

ordinario sulla Famiglia: 

ore 18.00: S. Rosario per le famiglie 

ore 18.30: S. Messa animata dalle famiglie. 

Tutte le famiglie sono invitate ad accendere un lume e a metterlo sui davanzali delle finestre, come 

segno di comunione con il Papa e con tutte le famiglie in preghiera a Roma. 

Rivolgo un invito particolare alle giovani famiglie a compiere questo gesto con i loro bambini. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 Martedì 6 ottobre ore 21.00: Centro di Ascolto per giovani e adulti.  

Fra’ Giampietro ci aiuta a leggere la Bibbia. 

 Mercoledì 7 ottobre: Madonna del S. Rosario. 

 Sabato 10 ottobre ore 21.00: incontro genitori, padrini e madrine dei cresimandi. 

 Venerdì 16 ottobre ore 20.45: incontro genitori, padrini e madrine dei cresimandi con il nostro Vicario 

Episcopale. 

 Domenica 18 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. Raccolta offerte per le Missioni cattoliche. 

Vendita torte. Ringrazio le brave donne che le offrono.  

 Domenica 18 ottobre ore 15.00: nell’Auditorium spettacolo teatrale della Compagnia di Brugarolo.  

 Domenica 25 ottobre ore 11.00: S. Cresima dei nostri ragazzi. Sono 18. 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie. 

 Lunedì 26 ottobre ore 9.00 - 11.00 e 16.00 – 18.00: confessa don 

Valentino. In novembre partirà per il Togo per seguire le iniziative e i lavori 

da lui avviati (asili – farmacia – ospedale). Vi resterà un mese. Se qualcuno 

lo volesse aiutare dia personalmente l’offerta. 

 Domenica 1 novembre Festa di tutti i Santi.  

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

 Lunedì 2 novembre: giorno di preghiera per i defunti  

S. Messe: ore 9.00 (al cimitero) – 17.00 – 20.45. 

 Venerdì 6 novembre: ore 20.45: s. Messa per i defunti di Sartirana Alta 

 Sabato 7 novembre: incontro genitori dei ragazzi/e che il prossimo anno faranno la Prima Comunione e 

riceveranno la S. Cresima. 

 Domenica 8 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. Dopo la S. Messa: 

benedizione delle macchine agricole. 

 Martedì 10 novembre: ore 20.45: s. Messa per i defunti di Sartirana Bassa 

 Domenica 15 novembre: inizia l’Avvento. 

 

 

 

La Vergine Maria sia nostra guida e ci accompagni con la sua premura  

di Madre nel nostro cammino. 

                     

don Adriano 

 

 

Le incaricate per l’allestimento del “Banco Vendita natalizio” invitano tutti coloro che hanno 

proposte per lavori artigianali, oggetti regalo, decorazioni o altro ad unirsi a loro, per arricchire il 

banco di idee nuove ed originali! 

Domenica 25 ottobre 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! 

 
 


