
 

 

Settembre 2014 

 

Carissimi,  

 buon rientro dalle vacanze e dalle ferie. Ringrazio quanti mi hanno scritto una cartolina: un 

modo semplice, ma sincero, per ricordarci, per pregare a vicenda e per non perdere le nostre radici, 

anche se andiamo lontani dal paese. 

Si ritorna, ma i problemi irrisolti rimangono e pesano sulle 

nostre famiglie: la mancanza di lavoro e la crisi economica 

ci costringono a cambiare il tenore di vita e a vivere con 

maggiore sobrietà e a tener conto delle condizioni a volte 

disperate in cui vengono a trovarsi tante famiglie. 

Quest’anno poi, anche il tempo ha detto la sua: pioggia e 

freddo mai visti in estate. 

Se domandassi: quali sono i pensieri, gli interessi della gente, della gioventù? 

Purtroppo con amarezza e tristezza sono rivolti alle banalità, alla superficialità che TV e rotocalchi 

mettono in prima pagina (vendita e compera di giocatori che, poverini come degli schiavi, sono pagati 

a suon di milioni; vicende sentimentali e morti misteriose di personaggi televisivi che attirano 

curiosità e interesse). Sempre lì col naso appiccicato sui telefonini per captare l’ultima novità. 

E i cristiani che soffrono persecuzioni, costretti a fuggire, torturati e uccisi: questi non ci 

interessano? Guardate che il giudizio di Dio su tali comportamenti è netto. Gesù nel Vangelo lo dice: 

“Non vi conosco, voi tutti operatori di ingiustizia”. Si tratta allora di dare una svolta seria alla 

nostra vita. 

 

AVVISI 
 

o Con domenica 7 settembre riprende la celebrazione della s. Messa delle ore 18.00 

o Cresimandi (ragazzi/e di 1a media) 

- sabato 6 settembre: riprende il catechismo con Jole dalle 13.45 alle 14.45 in preparazione alla  

  s. Cresima (domenica 26 ottobre) 

- martedì 9 settembre ore 15.00 - 18.00: ritiro spirituale per i cresimandi alla Grugana 

- mercoledì 17 settembre ore 17.00: S. Messa. Invito i cresimati di 2a media e i cresimandi a 

  pregare insieme gli uni per gli altri. Chi ha già ricevuto la Cresima può dare qualche buon  

  suggerimento a chi si sta preparando 

- venerdì 19 settembre ore 21.00 in oratorio: incontro con i genitori dei cresimandi 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



o Domenica 7 settembre: apertura festeggiamenti per il 50° di fondazione della 

Unione Sportiva San Giovanni Bosco del nostro oratorio. 

Fiaccolata dalla Madonna d’Europa, Alpe Motta, al mattino presto.  

Ore 19.00 arrivo in oratorio e s. Messa al campo sportivo (tempo permettendo). 

Presiede la s. messa il nostro don Sergio Massironi. 

Riceverete il programma a parte. 

o Venerdì 12 settembre: giornata del ricordo e della preghiera per i nostri soldati che hanno sofferto 

o sono morti durante la seconda guerra mondiale. 

ore 20.45: s. Messa.  

Verrà distribuito il programma. 

o 8 settembre: Natività di Maria SS.  

o 12 settembre: festa del Nome di Maria  

o 15 settembre: festa dell’Addolorata 

ore 20.30: s. Messa alla Ventola 

o 21 settembre: giornata di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali e raccolta di 

offerte per il Seminario. 

o 28 settembre: ricordiamo con affetto papa Luciani a 36 anni dalla sua morte. 

o 21 settembre: festa di apertura Anno Oratoriano. Il programma verrà distribuito più avanti. 

Nella settimana che segue riprende il catechismo per tutte le classi. 

 

CATECHESI anno 2014 - 2015 

1ª elementare                Catechista Giusy Airoldi  

2ª elementare     ore 11.00 – 11.45 sabato             Catechista Elisa Samiolo 

3ª elementare     ore 11.00 – 11.45 sabato             Catechista Fabio Mazzoli 

4ª elementare     ore 18.30 – 19.30 mercoledì        Catechisti Loredana Perego 

(1° s. Comunione)            e José Bonfanti 

 

5ª elementare     ore 16.30 – 17.30 lunedì             Catechista Silvana Milani 

(s. Cresima) 

1ª media  ore 13.45 – 14.45 sabato             Catechista  Jole Perego 

2ª e 3ª media            ore 17.30 – 18.15 mercoledì        Catechista Chiara Lattuada 

Adolescenti    ore 20.00 – 20.45 venerdì        Catechista Lucia La Franceschina 

 

Il Cardinale Scola rende obbligatori anche per i genitori dei bambini che frequentano il catechismo tre 

incontri durante l’anno. A suo tempo, al più presto, vi darò date e orario.  

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione umana e cristiana dei figli. Questi incontri non 

sentiteli come un obbligo, ma come un aiuto che vi viene offerto in questo compito importante e non 

sempre facile. 

 

 

 Giovedì 4 settembre alle ore 15.30 nell’Auditorium la nostra Casa Albergo organizza uno 

spettacolo, per anziani e non, dal titolo Pinocchio nel paese dei diritti. 

 

 

 

La Vergine Maria guidi i nostri passi e ci accompagni in questo nuovo anno pastorale. 

don Adriano 


