
 

Settembre 2013 

 

Carissimi,  

buon rientro dalle vacanze e felice ripresa del lavoro. Di 

questo abbiamo bisogno. Mai come ai nostri giorni siamo 

invitati a pregare il Padre che nutre gli uccelli del cielo e 

veste i fiori dei campi. Molti Santi ci hanno insegnato ad avere 

fiducia nella Divina Provvidenza: Dio provvede a tutte le sue 

creature, tanto più a noi suoi figli.  

Impariamo a vivere con sobrietà e a condividere con chi si 

trova in situazioni difficili. 

Riporto alcune frasi pronunciate da papa Francesco: ci aiutano a riflettere e a ravvivare la nostra 

fede. 

Ai genitori: i figli sono la pupilla dei vostri occhi. 

Ai giovani: la gioventù è la finestra attraverso la quale il futuro entra nel mondo. Vogliamo che 

l’entusiasmo dei giovani, per questa esperienza di fede, da qui (in Brasile) si propaghi in tutto il 

mondo. 

A tutti: se si cerca Gesù, si bussa sempre alla casa di sua Madre, Maria. Mettete Gesù, presente 

nell’Eucaristia, al centro delle vostre giornate. 

Agli anziani: i nonni sono il vino buono della società. 

 

AVVISI 
o Con domenica 1 settembre riprende la celebrazione della s. Messa alle ore 18.00 

o Cresimandi 

- venerdì 6 settembre ore 9.30 - 12.00: ritiro spirituale per i cresimandi alla Grugana 

- giovedì 19 settembre ore 20.45: incontro genitori, padrini e madrine dei cresimandi in  

  Oratorio 

o 6 settembre ore 20.45: s. Messa per ricordare i nostri soldati e p. Geremia; riceverete un avviso a 

parte. 

o 7 settembre: Natività della Vergine Maria.  

S. Rosari ore 8.30 e 15.30 

o 8 settembre: la Messa delle ore 18.00 è celebrata da don Diego Lorenzi, in 

partenza per le Filippine. Se qualcuno volesse consegnargli un’offerta lo 

faccia personalmente. 

o 12 settembre: Nome di Maria; che il nuovo anno scolastico inizi nel nome 

della Madre di Dio. 

o 16 settembre: festa dell’Addolorata; ore 20.30: s. Messa alla Ventola 

o 22 settembre: giornata di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali e raccolta di offerte per il 

Seminario. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



o 28 settembre: ricordiamo con affetto papa Luciani a 35 anni dalla sua morte. 

o 29 settembre ore 11.00: s. Cresima dei nostri ragazzi/e.  

Presiede il nostro Vicario mons. Maurizio Rolla. 

 

 

 

 Il guardiano di Sabbioncello p. Pietro Tassi e p. Riccardo lasciano il convento di Sabbioncello per 

quelli di Milano e di Monza. Li ringraziamo con tutto il cuore e li salutiamo con sincero affetto per il 

servizio religioso prestato nella nostra parrocchia. 

 Ringrazio quanti, dai luoghi delle ferie e delle vacanze, mi hanno scritto una cartolina. 

 Anno della fede: un pensiero di Papa Luciani 

Gesù ha avuto fede, Lui che è il Figlio di Dio? Sì, come uomo ha creduto al Padre e si è 

affidato a Lui anche nel momento supremo della morte straziante sulla croce, quando il 

Padre è scomparso dall’orizzonte. “Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito” sono 

queste le sue ultime parole. La fede della Chiesa è la fede di Gesù. Questa deve essere 

la nostra fede. 

 

Buon anno pastorale a tutti. Dio ci benedica e la Vergine ci accompagni. 

don Adriano 

CATECHESI anno 2013 - 2014 

2ª elementare     ore 11.00 – 11.45 sabato        Catechista Fabio Mazzoli 

3ª elementare     ore 14.30 – 15.15 sabato        Catechisti Loredana Perego e José Bonfanti 

4ª elementare     ore 14.30 – 15.15 mercoledì        Catechiste Silvana Milani e Martina Casati 

 

5ª elementare     ore 13.45 – 14.45 sabato          Catechiste Jole Perego e Stefano Fusi 

1ª media  ore 14.45 – 15.45 martedì         Catechista Chiara Lattuada 

(2 gruppi)  ore 17.30 – 18.30 mercoledì 

2ª media             ore 18.00 – 18.45 venerdì         Catechista Giusy Airoldi 

3ª media             ore 18.30 – 19.30 venerdì         Catechista Lucia La Franceschina 

Adolescenti    ore 20.00 – 20.45 mercoledì   Catechista Elisa Samiolo 

1a-2a-3a superiore 

Giovani  Incontri decanali 

4a-5a superiore 

 

GRUPPO CARITAS 
UNA BORSA DI… SOLIDARIETA’!  Raccolta di generi alimentari non deperibili 

     DOMENICA 22 settembre 2013 

Potete lasciare la borsa nel cesto che troverete fuori dal Santuario a partire dalla Messa prefestiva di 

Sabato 21 settembre e durante tutte le Messe di Domenica 22 settembre. 

 

E’ sempre possibile depositare generi alimentari nell’apposito cesto collocato presso l’altare della 

Madonna  

 


