
 

Ottobre 2016 

Carissimi, 

 ottobre, mese del Rosario e mese missionario. Ai bambini della Prima Comunione dono 

come ricordo una corona del Rosario. Una corona speciale, che viene chiamata “Rosario 

missionario”. I grani della corona sono colorati. Cinque decine con grani di cinque colori 

diversi: bianchi, rossi, verdi, gialli, azzurri. Rappresentano i cinque continenti del mondo: 

l’Europa (bianco), le Americhe (rosso), l’Africa (verde), l’Asia (giallo), l’Oceania (azzurro). 

Questa corona abbraccia il mondo. Che bello se, alla sera, in ogni casa, i bambini e i ragazzi, 

con questa corona e assieme a tutta la famiglia, pregassero perché il Vangelo sia annunciato 

in tutto il mondo. Non lasciate la corona del Rosario nel cassetto, tenetela in tasca, vi 

accompagnerà dovunque vi troviate e in ogni circostanza della vita. 
 

AVVISI 
 Martedì 11 ottobre ore 21.00: riprende il Centro di Ascolto con frà Giampietro “Leggiamo insieme la 

Bibbia”.  

 Sabato 15 ottobre, ore 15.40: incontro di spiritualità organizzato dal Centro Culturale “Giovanni  

Paolo I°”. Ritrovo in Santuario – preghiera e riflessione fino alle 17.30. 

 Domenica 16 ottobre: festa della Dedicazione del Duomo di Milano.  

Anticipiamo di una settimana la “Giornata Missionaria Mondiale”. Le offerte raccolte in chiesa le 

daremo a p. Naresh. Servono per contribuire alla costruzione di una cappella 

(piccola chiesa) in un villaggio in India, dove i cristiani potranno trovarsi a pregare. 

Al mattino: vendita torte (ringrazio le brave donne che le offrono): il ricavato è per 

lo stesso scopo. 

 Sabato 22 ottobre ore 21.00: veglia missionaria diocesana a Milano.  

 Domenica 23 ottobre ore 11.00: S. Cresima dei nostri ragazzi/e. Sono 14. Sarà tra 

noi il nostro Vicario Episcopale mons. Maurizio Rolla. Preghiamo per i cresimandi e 

le loro famiglie. 

 Lunedì 24 ottobre: in preparazione alle SS. Quarantore confessa don Valentino  

ore 9.00 – 11.00 e 15.30 – 16.30. 

 

GIORNATE EUCARISTICHE  (Sante Quarantore) 
 

Venerdì 28 ottobre - QUESTA E’ LA MIA CASA; SALIAMO INSIEME 

ore   8.30  S. Messa ed esposizione  

ore 20.45  Adorazione eucaristica 

 

Sabato 29 ottobre 

ore 8.30  S. Messa ed esposizione  

ore 10.30   Adorazione scuole elementari 

ore 16.00 – 16.30 Adorazione per la Terza Età 

ore 16.30 – 17.00 Adorazione Consiglio Pastorale e catechisti 

ore 17.00 – 17.30 Adorazione scuole medie 

ore 17.30 – 18.00 Adorazione adolescenti e giovani 

ore 18.30  S. Messa  

 

Domenica 30 ottobre – QUESTA E’ LA MIA CASA; COSTRUIAMO INSIEME SULLA ROCCIA 

ore 11.00  S. Messa solenne 

ore 16.00  Adorazione Eucaristica e chiusura delle Giornate Eucaristiche 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 

 

Alcune proposte di formazione dal decanato. Approfittatene. 

 

 

INCONTRI SU AMORIS LAETITIA 

Esortazione apostolica sull’Amore nella famiglia di Papa Francesco 

AUDITORIUM S. VIGILIO – Oratorio di Calco – ore 21.00 

 

 Mercoledì 26 ottobre   Presentazione dell’Esortazione apostolica  

 Mercoledì  9 novembre  La gioia nel matrimonio  

 Mercoledì 23 novembre   In ascolto dell’amore ferito 
 

 
 

FINALMENTE UN TEMPO PER ME 

Cammino Giovani 2016 – 2017 

 

Presentazione della proposta mercoledì 12 ottobre – Oratorio di S. Zeno – ore 20.00 

 

 Cammino decanale di crescita per giovani dai 20 ai 30 anni 

 Itinerante nel decanato di Brivio 

 Il primo e il terzo mercoledì del mese 

 
 

CHE COSA CI STA A FARE IL CRISTIANO NEL MONDO? 

Cammino di formazione 2016 – 2017 

AUDITORIUM S. VIGILIO – Oratorio di Calco – ore 20.45 

 

 

 12  ottobre  Che cosa risponde la Scrittura 

 16 novembre  Che cosa rispondono i Padri della Chiesa 

 11 gennaio  Che cosa risponde il Concilio Vaticano II° 

 8 febbraio  Che cosa risponde Papa Francesco 

 

 

 

 
 

 

 

La Vergine Maria e Gesù suo Figlio ci benedicano. 

        

                                               don Adriano 

 


