
 

Settembre 2012 

Carissimi,  

 buon rientro dalle ferie e dalle vacanze. Il nostro paese ritorna a vivere dopo il periodo 

tranquillo dei mesi estivi. Tutti rientriamo carichi di ricordi: spero siano buoni, perché anche il 

tempo delle vacanze ci è donato da Dio per compiere il bene. Ringrazio quanti mi hanno scritto una 

cartolina: è segno di gentilezza e di affetto e per me diventa impegno di ricordo e di preghiera. 

Quest’anno ricordiamo il centenario della nascita di Papa 

Giovanni Paolo I°. Alle messe delle domeniche (dal 26 

agosto al 23 settembre, i giorni in cui il Signore l’ha voluto 

a guida della sua Chiesa) all’inizio ricorderemo alcuni 

momenti della sua vita di Vescovo di Roma e ascolteremo 

brani dei suoi discorsi. Verrà in queste domeniche don 

Diego Lorenzi, suo segretario, e concluderemo con una 

celebrazione solenne il centenario (17 ottobre). 

 

AVVISI 
o Nel mese di settembre inizieranno i lavori per mettere in sicurezza la nuova Chiesa. Appena saprò la 

data, ve ne darò notizia. La ditta Poloni di Alzano Lombardo (BG) è stata incaricata di eseguire 

l’intervento. Preghiamo perché tutto vada bene. Durante i lavori ci trasferiremo nel Santuario. 

o Con domenica 2 settembre riprende la celebrazione della s. Messa alle ore 18.00 

o Cresimandi 

- mercoledì 5 settembre ore 15.00 - 18.00: ritiro spirituale per i cresimandi alla Grugana 

- venerdì 7 settembre: riprende per loro il catechismo 

- venerdì 14 settembre ore 21.15: incontro genitori, padrini e madrine dei cresimandi in Oratorio 

o 5 settembre: 50° anniversario della morte del parroco don Giovanni Bertolli. S. Messa ore 8.30 

o 7 settembre: ore 20.45 s. Messa per ricordare i nostri soldati e p. Geremia. 

Dopo la messa: verrà deposta una corona alla lapide dei caduti e seguirà un rinfresco in Oratorio 

o 8 settembre: Natività di Maria 

o 12 settembre: Nome di Maria 

o 15 settembre: festa dell’Addolorata; venerdì 14 ore 20.30: 

s. Messa alla Ventola 

o 16 settembre: giornata di preghiera per le Vocazioni 

Sacerdotali e raccolta di offerte per il Seminario. 

o 23 settembre: inizio Anno Oratoriano 

o 25 settembre: inizia il centro di ascolto per giovani e adulti. 

P. Riccardo ci guida nella lettura degli “Atti degli Apostoli”. 

o 28 settembre: ricordiamo con affetto particolare papa 

Luciani a 34 anni dalla sua morte. 

o 30 settembre: ore 11.00 s. Cresima dei nostri ragazzi/e. Presiede il nostro nuovo Vicario  

mons. Maurizio Rolla. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 

CATECHESI anno 2012 - 2013 

1ª elementare    ore 11.00 – 11.45 sabato                Catechista Fabio Mazzoli 

2ª elementare    ore 15.45 – 16.30 mercoledì           Catechisti Irene Sala e Josè Bonfanti 

3ª elementare    ore 14.30 – 15.30 mercoledì            Catechiste Silvana Milani e Martina Casati 

Prima Comunione     

4ª elementare    ore 14.00 – 14.45 sabato              Catechiste Jole Perego e Marta Caldirola 

5ª elementare    ore 15.45 – 16.30 mercoledì           Catechisti Chiara Lattuada e Stefano D'Errico 

1ª media            ore 18.15 – 19.00 venerdì             Catechista Giusy Airoldi 

S. Cresima 

2ª media            ore 18.30 – 19.30 venerdì             Catechista Lucia La Franceschina 

3ª media            ore 18.30 – 19.15 venerdì             Catechista Loredana Perego  

Scuole superiori ore 20.00 – 20.45 I° e III° lunedì del mese  Catechista Elisa Samiolo 

 

Buon Anno Pastorale a tutti.  

don Adriano 

 

SPORTELLO CARITAS 
A causa del continuo aumentare delle richieste verrà effettuata una raccolta straordinaria di 

generi alimentari non deperibili 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 

 

in occasione della festa di apertura del nuovo anno oratoriano 

 


