
 

Settembre 2011 
Carissimi,  

terminate le ferie e le vacanze riprende la vita quotidiana. In questo momento difficile preghiamo il 

Signore perché non manchi il lavoro e con il lavoro venga assicurata a tutti una vita dignitosa. 

Ringrazio di cuore quanti, dai luoghi di vacanza, mi hanno scritto una cartolina: è un modo semplice e simpatico 

per ravvivare quel legame di affetto e di amicizia che fa della nostra comunità una famiglia. Ringrazio le 

mamme, gli organizzatori e gli animatori che con impegno e sacrificio sono stati vicini a ragazzi/e durante i 

mesi estivi. Papa Luciani diceva: “Dio ha fatto una legge ed è questa: tu non puoi fare del bene a nessuno se 

prima non gli vuoi bene”. 

Tre eventi importanti per tutta la Chiesa e la nostra Diocesi. 

1. Il Papa Benedetto XVI ha scelto come Arcivescovo di Milano il Patriarca di Venezia, card. Angelo Scola, 

nativo di Malgrate-Lecco. Il prossimo 8 settembre (Natività di Maria SS. a cui è dedicato il Duomo di 

Milano) il card. Dionigi Tettamanzi presiederà la s. Messa solenne (Pontificale) alle ore 20.30 in Duomo.  

E’ il momento del congedo, del saluto, del ringraziamento. Ci uniremo con la preghiera a tutta la comunità 

diocesana.   

Con il 9 settembre, nella s. Messa verrà d’ora in poi ricordato il nuovo Arcivescovo: Angelo.  

Il card. Scola farà l’ingresso solenne in diocesi domenica 25 settembre alle ore 16.00, nella festa di s. 

Anatalo, primo vescovo di Milano e di tutti i santi Vescovi milanesi. 

2. Dal 30 maggio al 3 giugno 2012 si terrà a Milano il 7° Incontro mondiale delle famiglie. E’ prevista la 

presenza del Papa a conclusione di questo evento. 

3. il 26 agosto abbiamo ricordato il 33° anniversario dell’elezione di Papa Luciani. Nato nel 1912, il prossimo 

anno si faranno celebrazioni per ricordare il centenario della sua nascita. E’ dentro il nostro cuore e non 

ha bisogno di pubblicità. Vedremo cosa fare. 

 

C’è poi il problema grosso e serio dei lavori per mettere in sicurezza la nostra Chiesa e per eliminare le 

infiltrazioni di acqua. Speriamo che i lavori inizino al più presto. 

 

AVVISIAVVISIAVVISIAVVISI    

o Cresimandi 

Sono 11 (6 ragazzi e 5 ragazze). Riceveranno la s. Cresima domenica  

25 settembre durante la Messa delle ore 11. Sarà il nostro Vicario 

Episcopale, mons. Bruno Molinari, ad imporre loro le mani e a invocare su 

ciascuno di loro la pienezza dello Spirito Santo. Preghiamo per loro; s. Paolo 

diceva: “Non spegnete lo Spirito Santo che vi è stato donato”. 

- sabato 3 settembre: riprende il catechismo per i cresimandi 

- martedì 6 settembre ore 15.00 - 18.00: ritiro spirituale per i cresimandi     

  alla Grugana 

- sabato 10 settembre ore 21.00: incontro genitori, padrini e madrine dei  

  cresimandi nel salone dell’Oratorio 

- venerdì 16 settembre: il Vicario incontra cresimandi, genitori, padrini e madrine. Sarà   

  un incontro famigliare utile per una maggior conoscenza reciproca tra il Vicario e le famiglie. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANAL’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



o Con domenica 4 settembre riprende la celebrazione della s. Messa alle ore 18 

o   8 settembre: Natività di Maria 

o 12 settembre: Nome di Maria 

o 15 settembre: festa dell’Addolorata;  ore 20.30: s. Messa alla Ventola 

o 18 settembre: giornata di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali e raccolta di 

offerte per il Seminario. 

o 20 settembre: Centro di ascolto in Oratorio per giovani e adulti. P. Riccardo ci 

guida nella lettura degli “Atti degli Apostoli”. 

o 28 settembre: ricordiamo con affetto particolare papa Luciani a 33 anni dalla 

sua morte.    

  

⇒ Orari delle Messe domenicali e festive 
 sabato o vigilia ore 18.30 
 domenica o festività ore 8.30 – 11.00 – 18.00 

⇒ Giorni feriali: s. Messa ore 8.30; al martedì anche alle 20.30 

⇒ Mercoledì ore 17.00: s. Messa per ragazzi/e. Inizia il 14 settembre 

⇒ Ogni giovedì ore 15.00: s. Rosario. 

⇒ Il Parroco è a disposizione per le s. Confessioni prima e dopo le s. Messe  
        e quando è richiesto. Il sabato pomeriggio confessa dalle 14.00 alle 15.00 

⇒ Numero telefonico del Parroco: 039-9902108 
 

 

o Domenica 2 ottobre ore 11.00: s. Messa con la Prima Comunione dei fanciulli; 

sono 16: 8 bambini e 8 bambine. 

- venerdì 9 settembre ore 21.00: nel salone dell’Oratorio incontro con i genitori dei  

  neo-comunicandi 

- mercoledì 14 settembre: riprende il catechismo per loro 

CATECHESI anno 2011 - 2012 

o 1ª elementare  ore 15.45 – 16.30 mercoledì   (catechista Irene Sala) 

o 2ª elementare   ore 14.45 – 15.30 mercoledì   (catechista Silvana Milani) 

o 3ª elementare   ore 14.00 – 15.00 sabato    (catechista Jole Perego) 

(Prima S. Comunione)       

o 4ª elementare         ore 15.45 – 16.30 mercoledì  (catechista Chiara Lattuada) 

o 5ª  elementare          ore 14.00 – 14.45 sabato   (catechista Giusy Airoldi) 

o 1ª media   ore 18.30 – 19.30 venerdì  (catechista Lucia La Franceschina) 

(S. Cresima) 

o 2ª e 3ª media        ore 18.15 – 19.00 venerdì  (catechista Loredana Perego) 

o 1ª superiore  ore 18.30 – 19.15 lunedì  (catechista Fabio Mazzoli)  

o 2ª 3ª e 4ª superiore          ore 20.00 – 20.45 lunedì  (catechista Elisa Samiolo) 

  

Gli incontri di catechesi inizieranno dopo il 2 ottobre. 

 

“La devozione a Maria fa parte della vita cristiana. E’ impossibile concepire la vita della Chiesa senza il 

Rosario, il mese di maggio, le feste mariane, i santuari mariani, le molte immagini della Madonna”.  (Papa 

Luciani).  Buon cammino a tutti.  

don Adriano 

 

 

 


