
 

 

Settembre 2016 

 

Carissimi, 

 stiamo vivendo un momento di grazia particolare: l’Anno Santo o Giubileo della “Misericordia”. Il Papa 

ci invita continuamente a non accontentarci di parole, di discussioni, ma a tradurre in opere concrete, con 

gesti di carità, la nostra fede.  

Nel mese di maggio abbiamo letto la vita di S. Martino de’ Porres. Siamo nel lontano 1500, in Perù; un santo 

mulatto che pregava tanto, faceva penitenze straordinarie e 

riempiva le sue giornate assistendo i malati, aiutando i poveri e 

ridonando dignità ai neri portati dall’Africa e trattati come schiavi. 

La gente lo chiamava “Martino della carità”. 

Domenica 4 settembre il Papa ha dichiarato santa Madre Teresa di 

Calcutta. Di origine albanese, donna del nostro tempo, si è messa, in 

India, al servizio dei più poveri tra i poveri e ha riempito il mondo e 

la nostra epoca della luce della sua generosità. Diceva: “Pregando, 

Dio mi mette il suo amore nel cuore e così posso amare i poveri. 

Pregando”.  

Quali esempi, altro che gli idoli e i Vip dello sport, del cinema, della 

TV. Sono questi i nostri maestri! 

 

AVVISI 
o 12 settembre: festa del Nome di Maria 

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

o Sabato 17 settembre: per iniziativa del Centro Culturale Giovanni Paolo I° la s. Messa delle ore 

18.30 sarà presieduta dal vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro. Nativo di Monza, è stato vescovo di 

Vigevano 

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

Seminario. 

o venerdì 23 settembre ore 20.45: s. Messa in ricordo dei nostri soldati morti nelle guerre. Saranno 

presenti gli Alpini che onorano il loro patrono s. Maurizio. 

o domenica 25 settembre: festa di apertura dell’Anno Oratoriano. Riceverete il programma a parte. Si 

spera sempre in una rinascita. 

o 28 settembre: 38 anni fa moriva papa Giovanni Paolo I°. Lo ricordiamo con affetto; imitiamo la sua 

semplicità e umiltà 

o Ringrazio quanti, dai luoghi di vacanza, mi hanno scritto una cartolina. Dio non va in vacanza e 

neanche le amicizie vanno in vacanza. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



 

CATECHESI anno 2016 - 2017 

1ª elementare in Avvento e Quaresima 

2ª elementare     ore 10.00 - 10.45 sabato        Catechista Lucia La Franceschina 

3ª elementare     ore 10.00 – 10.45 domenica        Catechista Giusy Airoldi 

4ª elementare     ore 11.00 – 12.00 sabato             Catechista Elisa Samiolo 

(1° s. Comunione)            

5ª elementare     ore 11.00 – 12.00 sabato             Catechista Fabio Mazzoli 

(s. Cresima) 

1ª media     ore 18.30 – 19.15 venerdì            Catechisti Loredana Perego e José Bonfanti 

 

2ª media  ore 16.45 – 17.30 lunedì              Catechista Silvana Milani 

3ª media                   ore 19.30 – 20.15 giovedì        Catechista Jole Perego 

Adolescenti                                                                Catechista Chiara Lattuada 

 

 

 

Gli incontri iniziano nella settimana dopo il 25 settembre. 

 

Per gli adolescenti e i piccoli di prima elementare le catechiste invieranno per 

tempo il programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Maria ci accompagni nel cammino della vita.     

     

don Adriano 

 

 


