
Dopo il freddo intenso dei
giorni scorsi, scrutiamo il
tempo alla ricerca dei segni
di risveglio della natura,
desiderosi di luce, di calore
di profumi primaveril i. E'
quello che accade anche
dentro di noi, quando diamo
voce alla segreta speranza
che ci abita e che orienta il
nostro sguardo  alla ricerca
di ciò che può dare senso e
calore alla nostra esistenza.
Ecco allora questo tempo di
Quaresima che ci prepara
al la Pasqua e al la vi ta
nuova in Cristo. 
Un tempo che più di altri ci
invita a rientrare in noi stessi
per un cammino di conver-
sione e autentico ritorno a
Dio, di revisione  del nostro
stile di vita cristiana.
Conversione del cuore, dello
sguardo, della vita, per sot-
trarci alla monotonia di una
pratica di fede sempre ugua-
le a se stessa e ridare slan-
cio e vitalità al nostro essere
credenti.
Riscopriamo la preghiera per

uscire dalla solitudine di una
esistenza vissuta nella sua
sola dimensione terrena e
sentirci parte della grande
famiglia umana, in virtù del-
l 'appartenenza all 'unico
Padre che è nei cieli, dentro
la storia del mondo. Una pre-
ghiera  che, se vissuta come
unione profonda e personale
con il Dio della vita, ci fa
essere solidali con tutti,
come solidale con l'umanità
fu Gesù quando accettò di
farsi uno con noi fino alla
morte e la morte di croce.
Rendiamo vera la nostra
capacità di amare attraverso
gesti, parole e scelte concre-
te che ci conducono a scopri-
re nel volto di chi ci è vicino
quello di un fratello, a pren-
derci cura di lui e del suo
bisogno di affetto, di cibo, di
vestiti, di casa � Una carità
che diventa ricerca di giusti-
zia, perché ciascuno possa
avere il necessario per vive-
re con dignità.
Valorizziamo il digiuno come
scelta libera e consapevole

di rinunciare a qualcosa in
vista di qualcos'altro.
Rinuncia al cibo per gustare
la bontà della Parola di Dio;
riuncia a comportamenti
aggressivi per sperimentare
la mitezza a cui il Signore
invitava il popolo delle beati-
tudini; rinuncia a tutto ciò
che è superfluo per andare in
profondità e scoprire quello
che è essenziale per noi, la
nostra famiglia, i l  mondo.
Rinuncia che diventa
sobrietà di vita.
Preghiera e solidarietà,
carità e giustizia, digiuno e
sobrietà:  real tà che c i
r imet tono in cammino al
seguito di Gesù e richiama-
te dal messaggio per la
Quaresima dal Papa
Benedetto XVI con un breve
testo del la Lettera agl i
Ebrei:  "Prestiamo attenzio-
ne gli uni agli altr i ,  per sti-
molarc i  a v icenda nel la
carità e nelle opere buone"
(Ebr 10,24)

Il  vostro Vicario
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Quaresima: un cammino al seguito di Gesù
Il tempo di Quaresima ci prepara alla Pasqua e alla vita nuova in Cristo: preghiera, solidarietà, carità,
giustizia e sobrietà sono le realtà che ci mettono in cammino al seguito di Gesù.

SPECIALE
QUARESIMA 2012

Domenica 26 febbraio

Il ritiro parrocciale quaresimale
di quest’anno si terrà alle
14.45 nel Seminario San

Gaudenzio di Novara. Al ritiro
sono invitati gli adulti, i giovani
e le famiglie  con i bambini.
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CHIESE IN PARROCCHIA

Parrocchiale di San Martino 

Piazza della Chiesa
Cappella Istituto De Pagave  

via Lazzarino/via delle Grazie
Chiesa di San Bernardo 

via Galvani 41
Chiesa di Papa Giovanni  

via Gnifetti 11/D

UFFICIO E CASA PARROCCHIALE

SIGNOR VICARIO: 

Via Pasquali 6 tel  0321.612240 -

fax 0321.394763

Orario uffici: 
ore 9,00 - 10,00 / 18,30 - 19,30

(escluse vigilie e festivi)

ORATORIO SAN MARTINO

SEGRETERIA ORATORIO e 
COADIUTORI: 

via Agogna 8a/10 

tel. 0321 397503 - fax 0321 680172

e-mail: san_martino@tiscali.it 

ANSPI - ACLI - SANMARTINESE:
via Agogna 8a/10 

tel. 0321 397503 - fax 0321 680172

CENTRO DI ASCOLTO e SAN
VINCENZO: 

via Agogna 8a/10 - tel. 0321 680173

fax 0321 680172 o 0321 394763

ORARIO SANTE MESSE 

(dal 1° settembre al 30 giugno)

FERIALI
San Martino ore 08,00 - 18,00

Istituto De Pagave ore 09,00 

(martedì e giovedì)

San Bernardo ore 17,00

Papa Giovanni ore 17,00

PREFESTIVE
(sabato e vigilia delle solennità di precetto)

San Martino  ore 18,00

San Bernardo ore 17,00

Papa Giovanni ore 17,00

A San Martino, in Avvento e

Quaresima, ore 15,00 secondo

calendario specifico.

FESTIVE
(domeniche e solennità di precetto)

San Martino 

ore 08,00-10,00-11,30-18,00

Istituto De Pagave ore 09,00

San Bernardo ore 09,00 - 10,30

Papa Giovanni ore 10,45 - 19,00

Le S. Messe Vespertine sono pre-
cedute dalla recita del Rosario. 
La S. Messa delle ore 08,00 feriale
è seguita dalla recita  del Rosario. 
La S. Messa festiva delle ore 18,00
in Parrocchia è preceduta alle ore
17,10 dalla recita del rosario e dei
vespri, dall'Adorazione e Bene-
dizione Eucaristica.

La Santa Messa delle ore 18,00 in

Parrocchia, l'ultimo sabato del

mese, viene celebrata in suffragio

di tutti i defunti dei quali sono stati

celebrati i funerali durante il mese.

BATTESIMI

Ogni prima domenica del mese,

previa preparazione.
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è bene sapere che...

Editing: Michela Rossotto
Stampa: AGS-Novara

Il Calendario
2 febbraio: Festa della presentazio-
ne del Signore al Tempio
5 febbraio: ingresso del Vescovo
Franco Giulio Brambilla
7 febbraio: incontro delle
Catechiste
11 febbraio: Apparizione della
Madonna a Lourdes, giornata mon-
diale del malato
12 febbraio: incontro genitori in
preparazione alla Prima Comunione

15 febbraio: riunione del Consiglio
Pastorale
21 febbraio: carnevale in oratorio
22 febbraio: Mercoledì delle
Ceneri, inizio della Quaresima
26 febbraio: ritiro parrocchiale di
quaresima in Seminario
2 marzo: preparazione al battesimo
3 marzo: celebrazione della Prima
Confessione
6 marzo: incontro di Lectio Divina
8 marzo: incontro di catechesi sui
Padri della Chiesa presso la
Madonna Pellegrina

13 marzo: incontro di Lectio Divina
15 marzo: incontro di  catechesi sui
Padri della Chiesa presso il Sacro
Cuore
18 marzo: inizio della settimana
Eucaristica
20 marzo: incontro di Lectio Divina
22 marzo: incontro di catechesi sui
Padri della Chiesa presso la Chiesa
Parrocchiale
27 marzo: incontro di Lectio Divina
29 marzo: incontro di catechesi sui
Padri della Chiesa presso la Chiesa
Parrocchiale
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Il Papa con il messaggio per la

Quaresima 2012 ci invita a presta-

re attenzione gli uni agli altri, stimo-

landoci a vicenda nella carità e

nelle opere buone (cfr. Ebrei 10,

24). Con questo invito iniziamo il 22

febbraio il Cammino Quaresimale

con il rito delle Ceneri. L'itinerario di

preparazione alla Pasqua prevede

le tradizionali opere penitenziali, la

Settimana Eucaristica, le preghiere

comunitarie. Le offerte della carità

quaresimale saranno destinate al

sostegno della Missione diocesana

in Uruguay di don Antonio Bonzani,

già coadiutore di San Martino.

LE CENERI
Mercoledì delle ceneri

22 febbraio

Rito delle Ceneri con i bambini: 
Ore 7.30 - San Martino

Santa Messa e rito delle Ceneri:
Ore 9 - Cappella Ist. De Pagave

Ore 17 - San Bernardo 

Ore 17 - Papa Giovanni

Ore 18 - San Martino

Ore 20.45 - San Bernardo

PREGHIERA 
COMUNITARIA

Via Crucis

Ogni venerdì
Ore 15.00 De Pagave

Ore 16.30 San Bernardo

Ore 16.30 Papa Giovanni

Ore 17.30 San Martino

Via Crucis per i bambini

“In cammino con Gesù”

Ogni lunedì 
Ore 16.45 San Martino

PREGHIERA

Ritiro parrocchiale

�Domenica 26 febbraio ore 14.45

in Seminario San Gaudenzio di

Novara. Al ritiro sono invitati gli adulti,

i giovani e le famiglie  con i bambini.

Preghiera quaresimale 
dei bambini

�Venerdì 30 marzo ore 21. Ci

sarà la preghiera quaresimanle ani-

mata dai bambini del catechismo

per tutte le famiglie e la colletta dei

bambini per l’iniziativa caritativa.

Veglia dei Giovani
Giornata Mondiale della Gioventù

�Sabato 31 marzo ore 20.45 a

Ghemme. Maggiori informazioni

sono disponibili in oratorio.

Celebrazione comunitaria 
della penitenza

�Lunedì 2 aprile ore 21. Chiesa di

San Martino: liturgia penitenziale e

confessioni individuali.

PAROLA

�1. Incontri di lectio divina in ora-

torio il 6, 13, 20, 27 marzo alle 21.

�2. Incontri di catechesi del

Progetto Passio 2012 nelle

seguenti date: 8, 15, 22, 29

marzo (info a pag. 11)

�3. Cammino quaresimale dei

bambini e dei ragazzi, vedi sussidio:

“In cammino con Gesù”.

�4. Itinerario spirituale dei giovani

e degli adulti, vedi sussidio in orato-

rio: "Vorrei illuminarti... la mente". 

EUCARESTIA

Adorazione settimanale

Ogni giovedì 
Ore 15 - 18, San Martino. 

Dalle ore 17 alle ore 18 la pre-

ghiera sarà animata dai diversi

gruppi parrocchiali (padre Pio,

Gruppo Mariano, Azione cattoli-

ca, Gruppi di volontariato e cari-

tativi)

Settimana Eucaristica

�18 - 25 marzo. Incontri di pre-

ghiera, adorazione e predicazione

secondo il calendario che verrà

esposto nelle Chiese.

Ora Santa

�Giovedì 5 aprile. Ore 23.00 -

24.00 a San Martino: Ora Santa

animata dai gruppi giovanili dell'ora-

torio. Notte di preghiera.

Apertura della Settimana Santa 

- Domenica delle Palme con la

Processione degli ulivi (31 marzo -

1° aprile)

- Triduo Pasquale (5 - 7 aprile) 

- Pasqua di Risurrezione (8 aprile)

Benedizione delle famiglie: da

martedì 10 aprile a mercoledì 18

aprile.
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vita parrocchiale

PROGRAMMA DELLA QUARESIMA 2012

CARITÀ 
QUARESIMALE

Le offerte raccolte quest'anno
verranno destinate alla
Missione diocesana in Uruguay di

don Antonio Bonzani per le opere

caritative e culturali che svolge

nella città di Montevideo con par-

ticolare attenzione ai giovani

sacerdoti. Le offerte verranno rac-

colte venerdì 30 marzo dai bam-

bini (con il salvadanaio missiona-

rio ); i giovani e gli adulti potranno

fare le loro offerte frutto della

penitenza quaresimale il Venerdì

santo durante le celebrazioni

della giornata.

CALENDARIO
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EVENTI PRESIEDUTI DA
PAPA BENEDETTO XVI

Sabato 2 giugno - in serata
FESTA DELLE TESTIMONIANZE

Domenica 3 giugno 
ore 10.00   SANTA MESSA 

Per la partecipazione ai due
eventi la parrocchia, in collabo-
razione con gli Uffici Diocesani
per la Famiglia e   Pellegrinaggi,
organizza i pullman. Coloro che
desiderano partecipare devono
consegnare il prima possibile il
modulo d'iscrizione in oratorio o
ai responsabili indicati. La pre-
notazione del pass a Milano
sarà comunque possibile fino a
sabato 19 maggio 2012. 

PRENOTAZIONI: Oratorio, via
Agogna 8/a - Tel. 0321 397503 -
san_martino@tiscali.it
Anna 339.4873413 - Carlo 347
3821826 - Laura 338 9098798 -
Barbara 339 1973245

Quota pullman per singolo evento:
€ 10,00/€12,00

L'area che ospiterà gli incontri è
Milano, Parco Nord - Aeroporto
Bresso.  L'iscrizione all'Incontro
è obbligatoria per poter accede-
re all'area.
La partenza è prevista nel primo
pomeriggio di sabato e nella pri-
missima mattinata di domenica,

in base all'orario degli eventi,
non ancora comunicati, e in
tempo utile per poter accedere
alla migliore posizione possibi-
le: non è al momento prevista
l’assegnazione di posti o aree
specifiche numerate. 

E’ possibile partecipare all’e-
vento anche con la propria
disponibilità come volontari o
accogliendo famiglie provenienti
da diversi paesi. 
Chi fosse interessato nel box
sottostante può trovare tutte le
indicazioni utili.

IL PROGRAMMA COMPLETO
Coloro che lo desideranno potran-
no partecipare all’intero evento
che prevede, oltre agli incontri con
il Papa, da mercoledì a venerdì
presso  il FieraMilano City il
Convegno teologico pastorale
con: relazioni e seminari tematici
ispirati dal tema "La Famiglia: il
lavoro e la festa"; incontri con
diverse esperienze significative
del territorio; Eucaristia e festa
nelle parrocchie. Per informazioni
o iscrizione  è possibile rivolgersi
in Oratorio o visitare il sito
www.family2012.com.

Gli Incontri Mondiali sono stati avviati, per
desiderio del Beato Giovanni Paolo II, in
occasione dell'Anno Internazionale della
Famiglia nel 1994. Si tratta di un incontro
delle famiglie con il Papa e costituisce

un'occasione particolare di arricchimento.  Sarà "un'occasione privilegiata per
ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva di una famiglia unita e aperta alla
vita, ben inserita nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità delle relazio-
ni oltre che all'economia dello stesso nucleo familiare". 

Benedetto XVI .
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VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
DAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2012 le famiglie di tutto il mondo si incontrano a Milano con il
Santo Padre - La Parrocchia, famiglia di famiglie, propone di vivere insieme l’evento.

VOLONTARI: 
"Ci dai una mano?"

Iscrizioni entro il 29 febbraio

Gli interessati possono iscriversi
direttamente compilando il
modulo on line, reperibile
nella sezione ISCRIZIONI del
sito www.family2012.com clic-
cando sul bottone VOLONTARI.  

FAMIGLIE ACCOGLIENTI:  
"C'è un posto per me?
Accogli una famiglia"

Iscrizioni entro il 31 marzo 

CHE COSA E' CHIESTO? 
Uno spazio fisico, e ancor più del
cuore, per accogliere una famiglia
proveniente dall'Italia, dall'Europa
o da un altro paese del mondo. 
QUANDO? 
Puoi scegliere tre diversi periodi: 

- dal 28 maggio (pomeriggio)
al 3 giugno (mattino).

- dal 1 giugno (pomeriggio) al
3 giugno (pomeriggio). 

- eventuale disponibilità per
un periodo più ampio.

Per dare la tua disponibilità
invia una mail all'indirizzo
family2012novara@gmail.com,
indicando: cognome della fami-
glia, indirizzo, numero telefoni-
co, eventuale cellulare, indiriz-
zo e-mail. 
L'Ufficio per la Famiglia raccolte
le adesioni le invierà al
Comitato Organizzatore del
VII Incontro Mondiale delle
Famiglie. Successivamente
l'organizzazione  di  Milano
contatterà  direttamente  le
famiglie accreditate e invierà il
modulo di adesione.
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Vi è un legame immediato nella
successione apostolica tra il
Vescovo Renato e il Vescovo
Franco Giulio, un legame tra la
Chiesa novarese e la Chiesa
ambrosiana, un’attenzione di
entrambi al Signore Gesù. Il
verbo latino loquor indica un
racconto, una narrazione a livel-
lo interpersonale: è il dialogo a
cuore a cuore di questi vent’an-
ni di Mons. Corti, è il raccontare
il Signore Gesù che il Vescovo
Franco Giulio ci porta come
dono nel suo nuovo ministero
episcopale a Novara.

La comunità parrocchiale di
San Mart ino ha salutato
Mons. Renato Cort i  nel la
Messa festiva di sabato 28
gennaio 2012. Nelle parole di
saluto i l Vicario ha ricordato
l’ ingresso del Vescovo Corti,
proprio nella chiesa di San
Bernardo nel 1991. Non sono
mancati in questi anni incon-
tri con la parrocchia, sia con
i ragazzi del grest e con i
g iovani ,  s ia con gl i  adul t i
della comunità.
Propr io dal la preghiera
comunitaria i l Vescovo è par-
tito dicendo che vi è un lega-
me profondo che lo unice a
tutta la comunità diocesana e
che il suo ricordo con San
Martino ha i l  volto di una
comunità vivace, un animus,
che ha colto spesso recando-
si  in v is i ta in orator io e
incontrando gli adulti di una
comunità che porterà nel suo
cuore e nella sua preghiera.
La nostra r iconoscenza al
vescovo Renato si traduce in
preghiera e in comunione
fil iale per un tempo nuovo
del suo ministero e con la
promessa che a San Martino
troverà sempre una comunità
accogliente.

I  sanmart inesi ,  con tut t i  i
fedeli della città e della dio-
cesi, hanno accolto i l nuovo
Vescovo domenica 5 febbraio
nella Basilica Gaudenziana.
E’ bello pensare che il 125°
vescovo di Novara sosti in
preghiera davant i  a San
Gaudenzio,  pr imo Vescovo
della nostra Chiesa. La gra-
zia del buon pastore nella
tradizionale liturgia di ingres-
so dei vescovi a Novara sem-
bra richiamare sempre la fre-
schezza della chiesa nascen-

te ed è l ’ impegno del
Vescovo a generare la fede
nel cuore del le persone e
del le comunità.  Nel la sua
omelia in cattedrale i l nuovo
vescovo si è rivolto ai nova-
resi con “cinque parole di
ospitalità”: i l roveto ardente
è la fede in Dio, la sposa che
indica la Chiesa, i volti che
rappresentano la comunità
cristiana, i l campo (la carità
e l’educazione) e i l monte,
che rappresenta la speranza. 
I l  vescovo, presentandosi
come “uomo vero”, ha chie-
sto di pregare per lui.

vita parrocchiale

LA CHIESA NOVARESE E IL SUO VESCOVO
La chiesa locale vive la successione apostolica, mistero della fede che ci guida nel pas-
saggio tra il vescovo Renato e il nuovo vescovo Franco Giulio. 

Mons.  Franco Giu l io  Brambi l laMons.  Renato Cort i

Lo  stemma episcopale  d i  
Mons.  Franco Giu l io  Brambi l la

Lo stemma episcopale  d i  
Mons.  Renato Cort i

def.qxp:febbraio-marzo 07.qxd  16-02-2012  14:10  Pagina 5



6

attualità

RITIRO PARROCCHIALE

Il ritiro parrocchiale: finalmen-
te giovani e adulti insieme!
Possiamo infatti davvero con-
siderare come una "prima
volta" questo ritiro, perché per
la prima volta non è stato
solo un incontro, ma un vero
e vivace confronto tra le due
categorie che portano avanti
l'Oratorio e la Parrocchia. 
Ci si conosceva già, magari di
vista, perché quando un adul-
to collabora si vede e allora:
"è la catechista", "è quello
dell'ANSPI", "è quello che dà
la Comunione in Chiesa!";
viceversa noi giovani agli
occhi degli adulti spesso
siamo: "l 'animatore di mio
figlio, mio nipote", "quelli che
organizzano questa cosa o
quest'altra".
Il ritiro parrocchiale, svoltosi
al Seminario di Novara, ha
finalmente potuto essere il
primo passo per una cono-
scenza più approfondita tra
noi tutti, un ponte tra le gene-
razioni,  per poter così creare
quel lavoro di rete tanto caro
ai nostri Don.
Dopo un momento di preghie-
ra nella Cripta, in cui tutta la
Comunità si è raccolta insieme
per pregare, ci siamo recati in
un salone per poter finalmente
iniziare a discutere e a con-
frontarci. A dir la verità la
preoccupazione di alcuni di
noi era palpabile, con l'incubo
di una riunione scialba e noio-
sa (inutile negarlo!): mai i
nostri timori furono così infon-
dati!
A guidarci in questo cammi-
no di riflessione è stato don
Luca Ramello, già conosciuto
da alcuni un paio di anni fa,
quando il nostro oratorio ha
avuto la fortuna di essere
oggetto di studio su come si

evolvono al suo interno i rap-
porti tra le generazioni giova-
nili.
Nonostante gli stimoli l'inizio
risultava un po' freddino, forse
perchè eravamo un po' tutti
intimiditi, chi dai più grandi chi
dai più piccoli, f inché don
Luca Ramello non ci ha invita-
to a scegliere due volontari a
cui fare una sorta di intervista
doppia, così da mettere a
nudo i problemi e le visioni
delle diverse generazioni.
Ciro (animatore del gruppo
'90, fondatore del CSI e da
ormai più di un decennio all'in-
terno dell 'Oratorio) è stato
quindi il fortunato rappresen-
tante dei giovani, mentre la
dottoressa Ianni (da anni cate-
chista e coordinatrice del
gruppo catechistico) quella
degli adulti.
E il clima ha cominciato
finalmente a scaldarsi, por-
tando a galla tutte quelle
problematiche che spesso
risultano sopite e che se
affrontate potrebbero porta-
re notevoli benefici alla
Comunità parrocchiale. 
Tanti gli argomenti di discus-
sione, dal voler più partecipa-
zione da parte degli adulti, al
voler vedere maggiore respon-
sabilità da parte dei ragazzi,
dal non sentirsi ascoltati dai
giovani, al non sentirsi capiti
dagli adulti, fino ad arrivare a
decidere di cercare momenti
concreti per accendere una
proficua collaborazione, con
una cadenza più frequente (a
breve ci sarà infatti un altro
ritiro parrocchiale, sabato
26 febbraio), perché non sia
solo un mordi e fuggi in alcu-
ne specif iche occasioni:  la
sagra, il CSI e l'ANSPI sono
contesti dove l'avvicinamento

è già da alcuni anni in atto e
con risultati - almeno ci augu-
riamo - positivi. L'augurio è di
poter estendere a un maggior
numero di sanmartinesi que-
sta sensazione di Comunità
ampia, aperta e unita.
In ogni caso, al di là delle pro-
blematiche, della scarsa cono-
scenza, delle riunioni noiose
di alcuni e dell ' immaturità
degli altri, il fine vero era (ed
è, perché bisogna lavorarci
nel tempo) uno solo:  il met-
tersi a remare insieme, met-
tendosi in gioco tutti, par-
landosi  e sfruttando le
diverse potenzialità di gene-
razioni che hanno tante diffe-
renze, ma una cosa in comune
da portare avanti, l 'amore
verso Gesù e quello che qui a
San Martino ci ha donato.

Fabio Righetti

Il 27 novembre si è svolto il ritiro Parrocchiale in Seminario che ha visto la collaborazione e
lo scambio di idee da parte di giovani e adulti della Parrocchia.

Anche quest’anno la Parrocchia
si fa promotrice dell’organizza-
zione di due viaggi e una visita
culturale.

Informazioni ed iscrizioni in
Casa Parrocchiale.

VISITA GUIDATA A
VERCELLI, AL DUOMO,

ALLA SINAGOGA E
ALL’ABBAZIA DI S.ANDREA
pomeriggio di domenica 22 aprile

La visita è proposta dalla
Commissione Cultura del
Consiglio Parrocchiale.

Viaggi
Parrocchiali
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Domenica 29 gennaio, come
è ormai consuetudine, si è
svolta la festa in onore di
sant ’Agnese,  protet t r ice
del l 'Orator io femmini le che
in passato s i  t rovava nei
locali in via Perazzi, attual-
mente occupati dalla scuola
dell ' infanzia parrocchiale. La
ricorrenza di quest'anno è
stata l 'occasione anche
per festeggiare i novanta
anni compiuti da don Tito
Santamaria, che all ' inizio
del suo ministero era stato
coadiutore del la nostra
parrocchia. 
Tutte le ex orator iane s i
sono r i t rovate a l la  Messa
delle 11,30 per ringraziare i l
Signore dell 'anno trascorso
e pregare in r icordo del le
amiche e del le suore
Aposto l ine,  che in quegl i
anni seguivano le giovani in

orator io.  Durante l 'omel ia
don Tito ha sottolineato la
giornata dedicata al
Seminario, luogo dove si pre-
parano i futuri sacerdoti, invi-
tando tutti a riconoscere le
figure dei "veri" profeti che
sono di esempio per il
nostro cammino spirituale e
ci spronano a diventare noi
stessi testimoni dell'Amore
di Dio nei confronti dei fra-
telli.
La festa, con la partecipazio-
ne anche del Vicario don
Clemente, di don Gianmario e
don Claudio, è quindi prose-
guita in allegria con i l  pran-
zo, preparato e servito dagli
adult i  e dai giovani della par-
rocchia, sempre disponibi l i
in queste circostanze. 
I l  pomeriggio è stato un'oc-
casione importante per rive-
dere le amiche e rinsaldare i
legami d i  un passato in
comune. 
La sig.na Rita Favergiott i  ha
comunicato che è ormai
pronto per la stampa i l

l ibro che ripercorre le
vicende legate alle suore
A p o s t o l i n e , a n i m a t r i c i
dell 'Oratorio femminile ,
mancano solo alcune fotogra-
fie, ma la realizzazione dell'o-
pera necessita di sponsor. 
Dopo l 'estrazione dei numeri
della Lotteria e la distribu-
zione dei numerosi premi, è
giunto i l  momento di fare gli
auguri a don Tito e porgergli
i l  regalo consistente in un
cappello e un paio di scarpe.
Il festeggiato ha ringraziato
per  l'utile dono e ha ricordato
alcuni curiosi episodi, rimasti
impressi, come il divieto di
organizzare, in passato, atti-
vità tra ragazzi e ragazze tran-
ne in rare occasioni come ad
esempio il Carnevale.
Rivolgiamo i l nostro ringra-
ziamento ai sacerdoti inter-
venuti e a tutt i  coloro che si
sono resi disponibil i  per la
realizzazione di questa gior-
nata  e un arrivederci al l 'an-
no prossimo.

Chiara Corbetta

vita parrocchiale

FESTA DI SANT’AGNESE
Anche quest’anno si è svolta la festa di Sant’Agnese. La cena, oltre a ricordare l’Oratorio femmi-
nile dedicato alla Santa,  è stata l’occasione per festeggiare i 90 anni di don Tito Santamaria.

Un momento del la  cena

PELLEGRINAGGIO A
POMPEI

dal 28 al 31 maggio 2012

Pellegrinaggio a Pompei con par-
ticolare attenzione al grande
Santuario dedicato alla Madonna
del Rosario. Inoltre è prevista una
visita di Capri, della Costiera
Amalfitana e di Napoli.

NORMANDIA E ALSAZIA: 
le grandi cattegrali gotiche

di Francia
fine agosto 2012

Il tour prevede la visita della pic-
cola città di Colmar, con le sue
tipiche case e i suoi canali, della
cattedrale e del centro storico di
Strasburgo. Nei giorni successivi,
visita alle grandiose cattedrali
gotiche di Reims e Notre Dame.
Verrà inoltre visitata la città di
Lisieux, patria della famosa santa.
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Il Grest, che significa gruppo
estivo, è un'attività estiva
della durata di alcune settima-
ne che coinvolge ragazzi dai
sei ai tredici anni in un'espe-
rienza di gruppo, collaborazio-
ne, gioco, preghiera, diverti-
mento, attività artistiche e spor-
tive, escursioni, piscina, gite il
tutto sulla scia di una storia che
fa da filo conduttore per l'intera
durata, sotto la guida di giovani
animatori che decidono di dedi-
care parte delle loro vacanze ai
più piccoli vivendo questa espe-
rienza di volontariato in comu-
nità con il sacerdote. Dal 2002
ci sono anche i vice animatori,
cioè i ragazzi di 14 anni che
spesso non hanno esperienze
precedenti di animazione e
decidono di affiancare i più
grandi in questa avventura
estiva. Insomma, la parola
chiave del Grest è proprio ani-
mazione.
Partecipare al Grest vuol dire
sentirsi parte di una realtà
libera e bella nella quale ci si
può divertire, senza interrom-
pere il nostro cammino che ci
porta a diventare grandi!
E non c'è modo più bello per
farlo se non stando insieme a
Cristo che è negli altri e vivere

con tutti nella gioia, nell'amore e
nell'amicizia.
L'animazione del cortile dell'ora-
torio con una proposta forte
passa anche nel 1999 con la
scelta della chiusura dei cancel-
li durante le attività, gesto sem-
plice che ha raccolto la fiducia
delle famiglie che vedono nell'o-
ratorio un luogo sicuro ed edu-
cativo per la crescita dei loro
figli.
Il Grest è legato all'oratorio e
si differenzia da altri centri
estivi proprio per la sua storia
e il suo contesto. Un flashback
antico sulle origini ci può aiuta-
re.
E' nel 1575 che papa Gregorio
XIII concede a San Filippo Neri
e alla sua Congregazione
dell'Oratorio la chiesa di Santa
Maria in Vallicella, che divenne
così il luogo del primo oratorio,
le finalità dell'oratorio di San
Filippo Neri erano quelle della
preghiera, coinvolgendo uomi-
ni comuni e di cultura nella let-
tura della Bibbia, e dell'educa-
zione dei ragazzi. Questa è
una caratteristica che si deve
ritrovare anche nell'oratorio di
oggi. Altro elemento attuale
ancora oggi è quello della
catechesi, è con San Carlo
Borromeo nella diocesi di
Milano e con la costituzione
nel 1574 della confraternita
della dottrina cristiana che si
organizza nelle parrocchie
quell'insieme di attività che
hanno al centro la formazione
cristiana dei ragazzi e dei gio-
vani.
Nell'800, figure quali santa
Maddalena di Canossa, in
Veneto, e San Giovanni Bosco,
in Piemonte, aprono delle case
per raccogliere i ragazzi e le
ragazze di strada. Nel 1831
nacque il primo Oratorio

Canossiano a Venezia. Nel
1841 San Giovanni Bosco
incontra dei giovani con i quali
nel 1846 l'Oratorio si stabilì a
Valdocco. Nell'età moderna l'e-
sempio di Don Bosco, favori-
sce la diffusione dell'oratorio
che diventata sempre più luogo
di aggregazione e formazione,
sia religiosa che umana. Le
strutture si sono attrezzate ed
ingrandite, secondo le attività e
le esigenze. Nel nuovo orato-
rio maschile gia negli anni
‘50 si parla di attività ricreati-
ve durante il tempo estivo, è
questa l'esperienza che testi-
monia nel passato proposte
educative in oratorio. In città
negli anni '70 e '80 sono i
Salesiani e alcune altre realtà
che propongono questa espe-
rienza, soprattutto nel mese di
settembre. Mentre al contempo
la proposta di pastorale giova-
nile si definiva dopo la crisi
associativa nelle esperienze
dei gruppi e nei campi di volon-
tariato e di lavoro. Erano gli
anni di raccolta della carta, delle
Route, degli incontri dell'ACR.
L'idea di animare il cortile, la
necessità di creare un ponte di
continuità tra il catechismo e il
cammino dei gruppi giovanili, ai
quali sono legate le esperienze
dei campi scuola, suggerisce di
estendere i campi dei piccoli in
una esperienza residenziale in
oratorio. E il confronto con la
tradizione degli oratori e collegi
dei religiosi e delle diocesi lom-
barde è quasi d'obbligo. E' in
questo contesto che nasce il
Grest nel nostro oratorio.
Il suo esordio è legato ai 70
bambini delle elementari e 20
delle Medie che nel Settembre
del 1991 vivono il Semabegiò
con gli animatori e don
Vincenzo Barone. La scelta è

CAMPO INVERNALE
A CLAVIERE

Dal 27 dicembre al 2 gennaio
106 tra ragazzi delle superio-
ri, universitari e famiglie della
Parrocchia hanno atteso
insieme l’arrivo dell’anno
nuovo, divertendosi sulla
neve in compagnia. Non sono
mancati momenti di preghie-
ra, riflessione e di condivisio-
ne di esperienze di vita.

oratorio

ORATORIO E GREST: UNA STORIA
Siamo ormai giunti alla ventesima edizione del Grest parrocchiale (1992-2012): la pro-
posta estiva di animazione nel cortile dell’Oratorio al servizio delle famiglie.
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oratorio
frutto di esperienze pastorali
condivise negli anni della forma-
zione di Seminario in Valsesia e
in altre località della diocesi,
dove don Vincenzo e altri sacer-
doti hanno fatto grest in piccole
parrocchie. Tra quel gruppo di
seminaristi c'è anche don Gian
Mario che diventerà coadiutore
nel 1997. I riferimenti e il
modello è quello dell'Oratorio
lombardo: la scelta della convi-
venza nei giorni estivi dopo la
scuola di alcune settimane, il
servizio dell'orario e della
mensa in appoggio alle fami-
glie, attraverso la proposta
educativa legata alla narrazio-
ne, le attività dei laboratori al
mattino, i giochi nel pomerig-
gio, e via via negli anni la strut-
turazione delle uscite con le
gite e la piscina, il cinema set-
timanale. Uno degli elementi
forti è proprio la continuità
dell'impostazione educativa
che ha originato una genera-
zione di animatori che oggi
con i loro ragazzi sono parte
della comunità.
Il perno della proposta è il
cammino dei gruppi giovanili
che trovano nel Grest, nei
campi scuola, nell'animazione
dei gruppi l'ambito del servizio
educativo nei confronti dei più
piccoli, l'Oratorio trasformato
in una casa con un  grande
cortile per tutte le famiglie con
uno sguardo popolare che rin-
nova tutta la pastorale parroc-
chiale. Così si è cercato di
ricostruire ponti generazionali
che, superando le fratture e le
chiusure del passato, possano
dare senso ecclesiale al
mondo delle  famiglie, che tro-
vano attenzione e collabora-
zione da parte della parrocchia
nell'azione educativa nei con-
fronti dei figli.
Un limite può essere dato da
chi non ha uno sguardo missio-
nario (l'attenzione a tutti), o di
chi sfrutta solo i servizi senza
maturare un percorso persona-
le e un'appartenenza ecclesia-

le. Il Grest è una sfida non per
i ragazzi e i giovani che hanno
vissuto in questo modo la
comunità in Oratorio, ma per
gli adulti che stimolati dai gio-
vani ora sono chiamati a trova-
re una analoga esperienza di
fraternità legata al loro tempo
della vita.  Con il passare degli
anni infatti non si può trovare
nella Parrocchia un'apparte-
nenza che sia solo liturgica, e
gli occasionali e sporadici  e
scarsamente partecipati eventi
di catechesi e carità non sono
sufficienti a dare una forma di
comunità. Oltre alla liturgia,
solo la festa patronale proprio
nei luoghi del Grest
all'Oratorio, ritrova la comunità
riunita nelle diverse età. E' suffi-
ciente questa occasione?
Nel 1992 con i "Cavalieri della
Tavola Rotonda" si avvia l'an-
nuale proposta del Grest di
San Martino che anche que-
st'anno verrà riproposta. Negli
anni c'è stata una crescente
adesione dei bambini delle ele-
mentari e delle medie. Nel
1997 il cortile (area campo pal-
lavolo) si attrezza dei gazebo
che diventano in pochi anni
insufficienti per i partecipanti
divisi in 8 gruppi, così nel 2003
sulla piattaforma - costruita nel
2000 - viene installato il
Tendone e il palco per le 28
squadre nei quali i gruppi - chia-
mati con i colori dei cappellini
del Grest - si suddividono per le
attività estive. Nel frattempo
sono stati eseguiti i lavori di
ristrutturazione dell'oratorio. Nel
1998, e proprio in funzione
delle attività estive, il nostro
Oratorio ha aderito nuova-
mente all'Anspi, associazione
di oratori nazionali per avere
una organizzazione più definita,
sentirsi parte di un contesto
nazionale ed usufruire di servizi
e riconoscimenti legali attraver-
so il comitato che fa riferimento
alla Diocesi.
Altra novità del progetto educa-
tivo nel 1998 è il "gruppo tecni-

co", giovani e adulti che affian-
cano la logistica delle attività
per i ragazzi, e nel 2001 l'inseri-
mento del ruolo dei vice anima-
tori, le magliette gialle dei gio-
vani di 14 anni che affiancano
gli animatori. Dal 2004 non si va
più all'asilo per il pranzo, ma,
con servizi esterni prima e poi
dal 2006 con la cucina, si pre-
para e si mangia nel salone
creato nell'ex palestra in ormai
due turni. In modo analogo la
preghiera si fa sotto il tendone
e non più in chiesa parrocchia-
le. Ogni anno seguendo il
tema, gli animatori del quar-
to anno delle superiori
hanno progettato attività e
proposte con passione e
creatività.  
Il calendario del 2012 con i
volti dei bambini della nostra
comunità, ricordando quest'im-
pegno ventennale, ha voluto
dare uno sguardo al futuro rac-
contando attraverso le fotogra-
fie di Roberto Besana ciò che
l'oratorio è stato, è e potrà esse-
re con l'aiuto di tutti.

GREST 2012
IL RINASCIMENTO

dal 14 giugno al 6 luglio
da lunedì a venerdì

orario: 7.45/9.00 - 17.30

CAMPI SCUOLA
IN MONTAGNA - Trentino

Campo elementari
da sabato 7 a sabato 14 luglio

Campo medie
da sabato 14 a sabato 21 luglio

Campo superiori
da sabato 21 a sabato 28 luglio

Campo universitari
da sabato 28 a sabato 3 agosto

SEMABEGIÒ

giorni feriali
dal 3 settembre ad inizio scuole

orario: 7.45/9.00 - 17.00
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VITA

di Melania Gaia Mazzucco
Ed.Rizzoli
€ 8,50

In un momento davvero critico
per il nostro Paese, dove
ancora restano insoluti pro-
blemi di grande rilevanza
sociale, come ad esempio

quello relativo all'integrazione
pacifica degli immigrati,il
romanzo VITA offre una lettu-
ra suggestiva e coinvolgente,
che può portare a importanti
riflessioni. La Mazzucco rico-
struisce l'odissea di suo
nonno Diamante, partito per
l'America nel 1904, servendo-
si di lettere ritrovate e di testi-
monianze familiari, che fin da
bambina l'avevano affascina-
ta. A quel ragazzo quattordi-
cenne, partito col sogno ame-
ricano, si accompagna una
piccola amica,Vita appunto,
che meglio di lui saprà vivere
in quel nuovo mondo lontanis-
simo e ostile. Sfruttato,deriso,
ingannato, Diamante non
vuole cedere alle lusinghe
della "mano nera" e non vuole
scendere a compromessi, ma
allora sarà costretto a tornare
al suo paese nel casertano da

sconfitto: povero e frustrato.
Vita invece, senza perdere
comunque la propria integrità,
stringerà i denti e riuscirà a
costruirsi un futuro oltre ocea-
no. Questa figura di donna
forte e volitiva in fondo rap-
presenta il sogno di chi arriva
in un paese straniero e, seb-
bene con sofferenza e  tena-
cia, riesce a farne parte. Ma
quanti altri rimarranno schiac-
ciati dall'intolleranza e dai
pregiudizi?
Molti di noi hanno parenti emi-
grati all'estero tanti anni fa e
sanno dei loro sacrifici per
"farsi una posizione" perché
quindi non credere nella
buona fede di chi oggi arriva
da noi su quei traghetti dispe-
rati? "…Io ero straniero e
nelle vostre dimore ho trovato
una casa".

Fiorenza Boca Bazzali

recensione

vie del borgo

Le vie del borgo dalla A alla Z
VIA SANTAROSA

Da via Biglieri a via Perazzi -
questa breve via fu intitolata
nell'Ottocento al patriota pie-
montese conte Santorre
Derossi di Santarosa nato a
Savigliano nel 1783. 
Il giovane aristocratico entrò
a soli 13 anni nell'esercito
sardo e combatté contro
Napoleone, aderì poi alla
Carboneria e fu uno dei capi
della rivoluzione liberale del
1821 di cui visse l'ultimo atto
proprio nella nostra città dove
incontrò il reggente Carlo
Alberto prima che le truppe
dei costituzionalisti fossero
sbaragliate dall'esercito pie-
montese. Visse poi in esilio e
morì nel 1825 nell'isola di
Sfacteria combattendo per la
libertà della Grecia.

VIA SANZIO

Da via Biglieri a via Cimabue -
questa breve e piacevole arteria
parte da uno dei pochi bastioni
antichi della città rimasti visibili
ed è fiancheggiata da un lato da
due bei palazzi costruiti a inizio
Novecento e dall'altro dai
Giardini di Vittorio Veneto. È inti-
tolata al grande genio della pittu-
ra rinascimentale: Raffaello
Sanzio (o Santi) nato ad Urbino
nel 1483 e morto ancor giovane
a Roma nel 1520 lasciando ai
posteri alcuni fra i massimi capo-
lavori della pittura di ogni tempo.

VIA SOTTILE

Da via Marconi a via Pajetta -
questa via, affiancata dallo
Stadio vecchio e dal parco del
Valentino, è stata intitolata al

canonico Nicolao Sottile (Rossa
di Valsesia 1751 -1832) insigne
benefattore valsesiano, qui
ricordato soprattutto come stori-
co locale per il suo libro "Quadro
della Valsesia" in cui descrive la
storia della sua valle e gli usi e i
costumi delle genti di montagna
all'inizio dell'Ottocento.

VIA STANGALINI

Dall'incrocio di viale Dante e via
Gnifetti - è una breve via privata
a fondo chiuso; prende il nome
da una delle famiglie proprieta-
rie. Il cognome Stangalini è pre-
sente in Novara da secoli, ed
era già documentato nel XV
secolo a Vespolate dove la fami-
glia, imparentata con i nobili
Boniperti e Tettoni, aveva uno
status socialmente elevato.

Luigi Simonetta
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SANTI DI CASA NOSTRA
VENERABILE 

PIER LOMBARDO 

Sulla prima colonna a destra della
nostra chiesa è raffigurato un
vescovo che regge con la destra
un libro aperto; la figura è semi
cancellata dal tempo e la scritta
che originariamente lo identificava
è scomparsa, ma noi possiamo
identificarlo dalle poche parole
ancora  leggibili sul libro aperto.
E' una frase riguardante la mater-
nità verginale di Maria, scritta dal
novarese Pier Lombardo, nato nel
1100 da povera famiglia in
Lumellogno (dove è rimasta la
casa natale) e divenuto poi vesco-
vo di Parigi, città dove morì nel
1160 in odore di santità: Dante
ricorda nella Divina Commedia
che, divenuto vescovo, non volle
riconoscere la madre riccamente
vestita finchè non ritornò con le
povere vesti di sempre.
La sua santità non fu mai procla-
mata ufficialmente ma, per la repu-
tazione che ebbe in vita e per la
fama diffusissima del suo libro di
Sentenze, testo fondamentale
della teologia medioevale, fu
venerato come santo in molte

località e la sua immagine compa-
re in alcuni affreschi della nostra
Diocesi; particolarmente bello
quello che lo raffigura in Santa
Maria di Garbagna. 

SAN BOVO
(22 maggio)

Bovo era un nobile nato alla metà
del secolo X in Provenza; com-
battè coraggiosamente contro gli
invasori saraceni partecipando
alla conquista della rocca di
Frassineto nel 973. Alla fine della
guerra fece vita ascetica e, in
adempimento di un voto, si recò
più volte pellegrino a Roma;
durante uno di questi pellegrinaggi
fu colto da febbri presso Voghera
dove morì il 22 maggio 986.
Fu subito venerato come patrono
di Voghera e la sua fama si diffuse
per tutta l'Italia; anche Caltignaga
lo venera come patrono. Viene
rappresentato come un cavaliere
che regge l'insegna raffigurante un
bue e venne per questo invocato
come protettore degli animali
domestici e in particolare dei bovi-

ni e per questo i massari che
gestivano le fattorie di San
Martino lo vollero come patrono
della loro confraternita e gli
dedicarono un altare con un
dipinto che lo raffigurava, vesti-
to da cavaliere, ai piedi del
Crocifisso.

Luigi Simonetta

vita dei santi

Ven.  P ier  Lombardo

San Bovo

PASSIO 2012: 
I Padri e i Maestri

della Chiesa

Gli incontri di catechesi della
nostra parrocchia quest'anno si
svolgeranno nel tempo quaresi-
male e sono inseriti tra le nume-
rose e diversificate proposte del
progetto Passio, unendo anche
le parrocchie vicine del Sacro
Cuore e della Madonna
Pellegrina. 
Il programma:

Giovedì 8 marzo ore 21 
Chiesa della Madonna

Pellegrina
Le antiche radici della fede cri-

stiana: i Padri apostolici
Relatore don Andrea Mancin

Giovedì 15 marzo ore 21 
Chiesa del Sacro Cuore

La rinascita dello Spirito del
Medioevo: da benedetto da
Norcia a Bonaventura da

Bagnoregio
Relatore don Paolo Milani

Giovedì 22 marzo ore 21 
Chiesa di San Martino

Dalle città ai luoghi del silenzio e
della prova: i Padri del deserto
Relatore: don Gianluigi Cerutti

Giovedì 29 marzo ore 21 
Chiesa di San Martino

Una spiritualità della ragione 
e degli affetti: Teresa di Lisieux

ed Edith Stein
Relatore: don Gianni Colombo
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vita parrocchiale

La nostra scuola dell'infanzia,
dal mese di novembre e per
tutto dicembre, è stata invasa
da una miriade di "mostri". Non
si è trattato di fantasmi o di
esseri in carne ed ossa, bensì
di entità in plastica, cartone o
qualsiasi altro materiale ricicla-
to. Ogni bambino infatti, con la
collaborazione dei genitori, ha
costruito un mostro allo scopo
di evidenziare e possibilmente
superare una difficoltà presen-
te in ciascuno.
Si poteva ammirare il mostro
delle verdure, quello del lavar-
si bene mani o denti, di ascol-
tare di più i consigli dei genito-
ri, di mettere in ordine i propri
giocattoli, di imparare a rinun-
ciare al pannolino, di essere

meno pigri, di eliminare il suc-
chiotto, di andare a nanna ad
ore adeguate, di non esagera-
re davanti alla TV o nel consu-
mare caramelle… Ogni opera
d'arte era corredata di carta
d'identità per segnalare il
nome del mostro, il suo errato
comportamento e il rimedio
possibile.
A detta di moltissimi genitori
l'esperienza ha avuto una
valenza molto positiva perché
ha favorito l'occasione di dialo-
gare costruttivamente coi loro
bambini, di trascorrere insie-
me del tempo per produrre
qualcosa e di collaborare fatti-
vamente con la scuola.
E' stato un successo: bravi
bimbi e bravi genitori!

Il logo della Parrocchia parla
della Chiesa di San Martino
insieme con Papa Giovanni e
San Bernardo. Da qui l’impegno
per creare una comunità che
possa trovare luoghi ed ambiti
per far crescere la comunità in
ogni dove e in ogni tempo.
Chi ha pensato a questa imma-
gine vive l’esperienza delle
assembleee eucaristiche nelle
nostre chiese. Attorno all’altare
si celebra la lode di Dio e si
forma la comunità. Da questa
esperienza spirituale e liturgica
possono anche nascere altre
occasioni di incontro e di esper-
rienza della vita della Chiesa.
A San Bernardo, oltre alla chie-
sa, da sempre c’è il Centro
Pastorale. In questi anni ha
mantenuto la funzione di luogo
per il catechismo per i bambini
della zona. 
Nel tempo è venuta meno la sua
funzione di luogo di incontro per
gli adulti e per le attività di ora-
torio.

Un percorso da adulti

Il 15 gennaio i genitori dei
bambini del catechismo di San
Bernardo si sono ritrovati nel
primo incontro di un percorso
con il tema: “Cammino con
mio figlio”. Gli interventi dei
partecipanti hanno puntato a
rilanciare il Centro Pastorale
come luogo di incontro per la
formazione per le famiglie e a
ritrovare occasioni e attività
per riavviare un percorso di
animazione per i bambini. Il
prossimo appuntamento al
Centro Pastorale di via
Galvani 41 sarà domenica 18
marzo alle ore 17, per tutti gli
adulti che sono interessati.

Festa di San Bernardo

Nel ripensare le celebrazioni
patronali in onore di san
Bernardo, in questo anno
2012 - tenendo conto anche

della Giornata Mondiale della
Famiglia a Milano - si è deciso
di programmare la festa nei
giorni 26 - 27 maggio. In pre-
parazione verrà ricostituito il
Comitato Festa di San
Bernardo per dare spazio a
tutti coloro che vorranno dedi-
care del tempo e delle energie
alla vita comunitaria attraver-
so l’impegno e il servizio di
quanti vogliano esprimere in
tal modo la loro appartenenza.

Attività oratoriali 
a San Bernardo

Il salone del Centro Pastorale
è un luogo di attività a disposi-
zione dei bambini e degli adul-
ti della comunità. Attualmente,
oltre al catechismo e agli
eventi occasionali, si svolge
l’attività del tennis tavolo per i
ragazzi. Sono in programma
nuove iniziative per l ’anno
2012-2013.

Notizie da San Bernardo

Progetti didattici alla scuola materna

Scuola dell’infanzia 
paritaria Mater Gratiae

Il cortile della scuola necessita
di urgente intervento di siste-
mazione. L'onere finanziario
verrà a gravare sul bilancio eco-
nomico dell'Ente che risulta non
essere florido. 
Ci si augura che arrivino offerte
da generosi benefattori per con-
tribuire all’ingente spesa. Le
offerte sono deducibili fiscal-
mente.

Sono aperte le iscrizioni per i
bambini di due anni (sezione
primavera) e tre anni (scuola
materna). Sono disponibili 
ancora pochi posti!
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Si riparte. Dopo un mese un mese
di allenamenti ed amichevoli a
metà febbraio riprendo i campio-
nati sospesi per la pausa inverna-
le. Quindi nel week-end del 18 e
19 febbraio, tempo permettendo,
scenderanno in campo le forma-
zioni sanmartinesi di seconda
categoria, juniores, allievi e giova-
nissimi. Chi non si è proprio fer-
mato in questo mese sono stati i
Piccoli amici e i Pulcini 2002. I
primi, in attesa dei quadrangoli
primaverili organizzati dalla fede-
razione, sono tutt'ora impegnati in
una manifestazione che si disputa
al coperto a Caltignaga e che
vede la partecipazione di undici
società. La kermesse ha preso il
via il 5 novembre e si chiuderà
sabato 18 febbraio. "Sicuramente
una iniziativa positiva - ci dicono i
mister Bertaggia e Calciati- per-
ché, oltre ad allenarsi, ha dato
modo ai ragazzi di sentire il
"gusto" della partita vera e propria
ottenendo anche degli ottimi risul-
tati". Per quanto riguarda i pulcini
2002, invece, sono stati impegna-
ti nel torneo "Calciando si impara"

organizzato dalla Sanmartinese,
sempre al coperto, al Bulè di
Bellinzago e disputato in due
domeniche di gennaio. I "viola"
guidati dal duo Bertaggia-Calciati
dopo aver vinto a punteggio pieno
il proprio girone, in cui erano state
inserite Juventus Club, Trecate e

Caltignaga, hanno perso la finalis-
sima con la Sparta che aveva
concluso al primo posto l'altro
girone, comprendente anche
Galliate, San Giacomo e Marano.
Per loro e per la categoria esor-
dienti l'attività federale è prevista
per la fine di febbraio.

attività sportive

Sanmartinese: largo ai piccoli!

I Piccol i  Amic i  de l la  Sanmart inese Calc io

Stagione ricca di emozioni per la
Gianni Scurato. L'under 16 femmi-
nile, dopo aver concluso il cam-
pionato federale sfiorando per un

soffio la classificazione ai play off,
difende il titolo provinciale vinto lo
scorso anno nel CSI e si prepara
ad un nuovo campionato FIPAV.
L'under 14 femminile si dedica
anch'essa al campionato CSI con

buoni risultati. L'under 12 misto
sta rivelandosi una bella scom-
messa nella quale credere, così
come il minivolley. Il settore
maschile, raggiunto un buon
numero di giocatori, è pronto a
competere in un campionato gio-
vanile. L'attività scolastica, presso
la scuola primaria "Bollini" prose-
gue con grande successo, fornen-
do alla scuola e agli alunni percor-
si didattico-motori di qualità. 
Con quel positivo incrocio tra
valenza tecnica, impegno sporti-
vo, sani valori, educazione e spiri-
to di squadra, la Scurato affron-
terà le sfide di questa seconda
parte di stagione credendo in se
stessa e nel risultato finale.
Cogliamo l'occasione per ringra-
ziare tutti i tifosi. Per info: Luca
340.4971925 o e-mail gian-
ni.scurato@gmail.com. Le iscri-
zioni sono sempre aperte.

La squadra under  16 del la  Scurato  a l  completo

Volley Scurato
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Sci

Le splendide piste di
Valtournance, ai piedi del monte
Cervino, hanno accolto que-
st'anno il nostro corso di sci. Il
corso, cominciato a gennaio, ha
riscosso un grande successo: i
ragazzi e i genitori che hanno
partecipato sono rimasti molto
contenti sia per la bellezza della
località scelta sia per la bravura
e la disponibilità dei maestri di
sci. L'attività ha permesso ai
giovani che sapevao già sciare
di migliorare il proprio stile ed
ha consentito a coloro che per
la prima volta mettevano gli sci
ai piedi di imparare uno sport
sano e bellissimo. 
Le fredde giornate che abbiamo
incontrato sulle piste non ci
hanno impedito nè di divertirci
nè di trascorrere dei momenti a
contatto con la natura. Gli
organizzatori hanno fatto tutto
il possibile per rendere ancora
più piacevole questa esperen-

za sugli sci. 
Tra pochi giorni si terrà in orato-
rio la cena conclusiva, nella
quale verranno premiati tutti i
ragazzi. Un sentito ringrazia-
mento a Gabriella, Riccarco,
Romano e Giampiero.
Naturalmete vi aspettiamo nume-
rosi anche l'anno prossimo!

Stefano Filippi

CSI Calcio

La squadra al momento vanta il
quinto posto in classifica a 5
punti dalla vetta del campionato
di serie B del CSI. La squadra
prima in classifica viene pro-
mossa direttamente in serie A,
mentre le successive 4 classifi-
cate si sfidano in un torneo
playoff dove chi vince agguanta
la promozione.
Allenamenti lunedì e giovedì
dalle 20.30 alle 22 alla
Cavallotta mentre le partite di
campionato in casa si giocano il
sabato alle 18.
Il mister Stefano Migliavacca,

neo papà di Alessandro dal
dicembre scorso, e la sua
banda di 25 tesserati riprenderà
il campionato il 25 febbraio a
borgo ticino.
Per info: Ciro 347 3531247

Ciro Napolitano

CSI Pallavolo

Nuovi giocatori, nuovi impulsi e
una maturità, che già dalla fine
dell'anno passato si iniziava ad
intravedere, sono gli ingredienti
che fanno della nostra squadra
di pallavolo maschile la prima in
classifica del campionato. 
Ad oggi, su dieci partite giocate,
i ragazzi che vestono i colori di
San Martino ottenuto dieci vitto-
rie. La scommessa di questa
squadra, guidata dal coach
Giovanni Mainardi, è stata quel-
la di credere che, partendo da
zero, si potesse arrivare, con
dedizione, fatica e pazienza a
toccare la vetta. 
Per info: Lorenzo 340 4926353.

Lorenzo Armano

attività sportive

IL CSI E LO SCI

Il gruppo del  corso d i  sc i  a  Valtournanche
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offerte e anagrafe

OFFERTE

"Abbiamo bisogno della preghiera
e di condividere in qualche modo
la povertà per vedere Cristo nei
poveri". (Madre Teresa di
Calcutta)

Euro 80 funerale di Minoia Nerina;

80 funerale di Storti Ada; 100 fune-

rale di Vezzoli Adamo; 80 funerale

di Ziliotto Luigi; 50 amici del

venerdi; 80 funerale di Gallina

Adriana; 80 funerale di Bizzi

Alberto; 100 in onore della

Madonna della Medaglia

Miracolosa; 100 in memoria di

Minoia Nerina; 150 funerale di

Pasquini Maria Carla; 100 offerta

matrimonio; 100 N.N.; 100 in

memoria di Quai Mario; 100 funera-

le di Castelletti Maura; 100 funerale

di Mimmo Maria; 100 in memoria

di Marcolini Alessandra; 100 fune-

rale di Benini Elodia; 80 funerale di

Restani Giulio Domenico; 80

Funerale di Rognoni Antonio; 100

in memoria di Restani Domenico;

230 Battesimo; 500 N.N.; 350 in

memoria di Ubezzi Pinto Matilde;

600 in memoria di Romentini Rita;

50 in memoria di Moggia Giovanni

e Lina; 80 funerale di Aronne

Serafina; 100 in ringraziamento alla

Madonna; 50 in memoria di Franco

Lizzi; 570 fiera del dolce festa

dell'Immacolata; 450 offerta amici

Oratorio festa dell'Immacolata; 80

funerale di Sanvico Ernestina; 80

funerale di Gallan Rosina; 150

funerale di Mainini Angela; 90 i

condomini di via Mameli 4 in

memoria di Mainini Angela; 80

funerale Gallan Rosina; 250 N.N.;

150 N:N.; 600 N.N.; 630 N.N.; 100

N.N.; 100 funerale di Manfrini

Amelia; 80 funerale di De Bei

Luigi; 130 funerale di Bellotti

Santina; 250 N.N.; 50 in memoria di

Gola Sempi Giuseppina; 100 in

memoria di Del Rosso Giuseppe; 80

funerale di  Invernizzi Anna Maria;

80 funerale di Simonetti

Gianfranco; 80 funerale di

Bortolotto Maria; 300 N.N.; 400 in

memoria di Invernizzi Anna Maria;

100 funerale di Nuccio Irma; 100

N.N.;  100 in memoria dei defunti;

120 funerale di Tosoni Luciano; 80

funerale di Ialomiti Osvaldo; 200

funerale di Biondi Gianfranco; 200

N.N.; 80 funerale di Ruggeri

Nerina; 80 funerale di Binotti

Emma; 50 offerta Battesimo; 50 in

memoria di Ferri Domenica; 500 in

memoria di Franchini Carlo; 50 in

memoria di Mancin Alex; 80 fune-

rale di Metra Bruna; 100 in memo-

ria di Veglia Carla; 50 in memoria

di Ardizio Angela; 500 in memoria

di Ferrari Giuseppe; 80 funerale di

Bonenti Antonietta; 80 funerale di

Casciotta Vincenzo; 50 funerale di

Girotto Gino; 500 funerale di

Francia Angelina; 80 funerale di

Baraggioli Rosa; 60 i condomini di

via Allegra 15  in memoria di

Bonenti Antonietta; 80 in memoria

di Bonenti Antonietta; 80 funerale

di Facchini Isabella; 80 funerale di

Romaniello Alfredo; 80 funerale di

Ferrari Maria Cristina; 80 funerale

di Ardissone Ottavio; 150 funerale

di Amiotti Liliana; 5567 dal testa-

mento di Avvignano Giannina; 500

offerta festa di S. Agnese; 80 fune-

rale di Tavazzi Liliana; 100 in

memoria di Ardissone Ottavio.

OFFERTE DA PAPA GIOVANNI

Euro 300 in memoria di Ugazio

Giuseppe e Mariuccia; 262 mercati-

no festa Immacolata; 80 compagnia

Ora di Guardia; 150 in memoria dei

defunti; 10 in memoria di Baglioni;

10 Rossi Giovanni; 10 Massara

Piera; 40 Brigada Battista e Maria

Caterina; 90 Merlo Mariuccia; 20

Frascarolo Carlo; 40 Villa Francesca

e Maria Domenica. 

OFFERTE RACCOLTE IN

OCCASIONE DI FUNERALI E

PER LA CELEBRAZIONE DI

SANTE MESSE PER I DEFUNTI

Euro 55 Fortina Ottavia; 84 Torgano

Osvaldo; 95 Restani Domenico; 195

Invernizzi Anna Maria; 52 Stifanelli

Pasquale; 135 Cassani Giorgio; 98

Bortolotto Maria; 210 Mittini

Pierangelo.

MATRIMONI

"Custodiscano integre le loro fedeltà,
rimangano nella tua pace e vivano sem-
pre nel reciproco amore" (liturgia)

BATTESIMI

"La nostra storia è venire dal Padre per
ritornare al Padre". (Mons. Renato
Corti)

Vittori Sofia; Snaiderbaur

Alessandro; Grassi Federica; Tiberi

Gabriele; Damiani Andrea; Sirro

Francesco; Idiaru Nelson Efosa

Martino

DEFUNTI

"Alla sera della vita saremo giudicati
sull'amore" (San Giovanni della Croce)

Minoia Nerina; Vezzoli Adamo; Storti

Ada; Ziliotto Luigi; Bizzi Alberto;

Gallina Adriana; Mainini Angela;

Pasquini Maria Carla; Cassani

Giorgio; Castelletti Maura; Rognoni

Antonio; Mimmo Maria; Benini

Elodia; Restani Domenico; Romentini

Margherita; Aronne Serafina; Sanvico

Ernestina; Gallan Rosina; Monastero

Rosalia; Manfrin Amelia; Bellotti

Santina; De Bei Luigi; Invernizzi

Anna Maria; Simonetti Gianfranco;

Bortolotto Maria; Nuccio Irma; Tosoni

Luciano; Ialomiti Osvaldo; Ruggeri

Nerina; Biondi Gianfranco; Mittini

Pierangelo; Binotti Emma; Metra

Bruna; Varna Pietro; Bonenti

Antonietta; Casciotta Vincenzo;

Girotto Gino; Francia Angelina;

Baraggioli Rosa; Romaniello Alfredo;

Facchini Isabella; Ardissone Ottavio;

Ferrari Maria Cristina; Tavazzi

Liliana; Amiotti Liliana; Valente

Pierina. 

Dati aggiornati al 1° febbraio
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battesimi

FEBBRAIO 2012

Gabriele Tiberi

Andrea Damiani

Francesco Sirro

Nelson Efosa Martino Idiaru

DICEMBRE 2011

Sofia Vittori

Alessandro Snaiderbaur

GENNAIO 2012

Federica Grassi
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