
Anno dopo anno, il cammino
quaresimale viene a chiederci
di rivolgere il nostro pensiero
a ciò che è davvero essenzia-
le. Ecco quindi l’ invito alla
preghiera e alla carità, l’appel-
lo alla conversione e al digiu-
no dalle cose che appesanti-
scono il nostro procedere. Ma
tutto ciò è la via, non la meta.
L’orizzonte che rende lieto
anche un tempo di purifica-
zione quel’è la quaresima, è
Cristo.
La Quaresima è tempo favore-
vole per rinsaldare uno stile di
vita consono a coloro che
hanno come impegno costante
la costruzione del regno di Dio
annunciato da Cristo, nostra
Pasqua e nostra unica speran-
za. Essa altro non è che un
tempo particolare della nostra
esistenza. Un tempo in cui si
cerca di mettere più impe-
gno nella quotidiana ricerca
di rendere noi stessi e que-
sto mondo più simile al pro-
getto di Dio. 
Durante la Quaresima risuona
spesso l’invito “Convertitevi,
perché il regno di Dio è vici-
no”, accompagnato da delle

coordinate specifiche quali la
preghiera, la solidarietà, i l
digiuno, coordinate necessa-
rie per non perdere la rotta del
nostro pellegrinaggio. Un
cammino che non può termi-
nare alla fine dei quaranta
giorni, ma che ci deve aiuta-
re a rafforzare un modo
nuovo di vita. Naturalmente è
lecito chiedersi cosa significhi
nel 2013 pregare, fare solida-
rietà o digiunare. Oggi dobbia-
mo riscoprire il loro significato
più ampio, che diventa nel suo
insieme stile di vita, atteggia-
menti di vita quotidiana.
Pregare significa essere per-
sone oranti dentro la società,
essere cioè persone capaci di
lasciare spazio a Dio, lasciare
che Dio abiti in noi. Diventare
noi stessi preghiera. Il nostro
mondo ha bisogno di contem-
plativi, persone capaci di pre-
ghiera, come lievito buono.
Siamo sommersi da parole, per
dare aiuto al nostro mondo
occorre riuscire a far emergere
la Parola, renderla visibile in
noi.
La solidarietà non può più
essere considerata un alibi

per mettere la coscienza a
posto. Occorre cominciare a
guardarsi intorno e scoprire che
la vera solidarietà parte da casa
propria, prestare l’orecchio ai
segnali di aiuto che vengono
lanciati ogni giorno e cercare di
dare risposte concrete.
Ancora si digiuna per una e
mille ragioni, che però sono
lontane anni luce dal significa-
to evangelico. Oggi digiunare
significa anche astenersi
dalla voglia di possedere
sempre di più, dalla curiosità
di gossip, dal perdere se stes-
si e il proprio tempo davanti al
televisore o in internet; digiu-
nare dalla sfrenata ambizione
di emergere prevaricando il
prossimo.
Preghiera, digiuno e solida-
rietà diventano allora i gesti
quotidiani che danno “ragio-
ne della speranza” che c’è in
coloro che scelgono di vive-
re secondo il Vangelo.
E la Quaresima diventa una
sosta obbligatoria per “fare il
pieno” e riprendere il cammino
della vita sulle orme di Cristo
nostra Pasqua.
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Quaresima: una sosta per fare il pieno

SPECIALE
QUARESIMA 2013

Domenica 17 febbraio

Il ritiro parrocciale quaresimale
di quest’anno inizierà alle
15.00 nel Seminario San

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

La Quaresima è il periodo in cui riscopriamo che Cristo è il nostro orizzonte e la nostra meta
attraverso uno stile di vita ricco di preghiera, solidarietà e digiuno.
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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.

2

è bene sapere che...

Editing e impaginazione: 
Michela Rossotto, Silvia Fornara 
e Francesco Baldo
Stampa: AGS-Novara

I l  Calendar io
1 febbraio: ore 21,15 adorazione in
chiesa Parrocchiale
2 febbraio: Festa della presentazio-
ne del Signore al Tempio
3 febbraio: ore 15,30 celebrazione
del Battesimo
11 febbraio: Apparizione della
Madonna a Lourdes, giornata mon-
diale del malato
12 febbraio: carnevale in oratorio
13 febbraio: Mercoledì delle

Ceneri, inizio della Quaresima
17 febbraio: ritiro parrocchiale di
Quaresima in Seminario
21 febbraio: ore 21 in oratorio
incontro di catechesi
23 febbraio: celebrazione della
Prima Confessione
28 febbraio: incontro di prepara-
zione al battesimo
1 marzo: ore 21,15 adorazione in
chiesa Parrocchiale
3 marzo: ore 15,30 celebrazione del
Battesimo
3 marzo: a San Martino durante le

messe della giornata raccolta di
generi alimentari
10 marzo: inizio della Settimana
Eucaristica
21 marzo: ore 21 in oratorio incon-
tro di catechesi
24 marzo: domenica della Palme
processione in parrocchia partendo
dall'Asilo Mater Gratiae
28 marzo: Giovedì Santo
29 marzo: Venerdì Santo
30 marzo: Sabato Santo, Veglia
Pasquale
31 marzo: Santa Pasqua
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Il Papa con il messaggio per la
Quaresima 2013 ci invita arinnova-
re la nostra fede in un cammino
autentico di conversione. Con que-
sto invito iniziamo il 13 febbraio il
Cammino Quaresimale con il rito
delle Ceneri. L'itinerario di prepara-
zione alla Pasqua prevede le tradi-
zionali opere penitenziali, la
Settimana Eucaristica, le preghiere
comunitarie. Le offerte della carità
quaresimale saranno destinate al
le opere della Chiesa della Terra
Santa (in Israrele e Palestina)

LE CENERI
Mercoledì delle ceneri

13 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
“Andiamo a Gerusalemme”

Ogni lunedì 
Ore 16.45 San Martino

PREGHIERA

Ritiro parrocchiale

4Domenica 17 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

4Venerdì 22 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

4Sabato 23 marzo ore 20.45 a
Ghemme. Maggiori informazioni
sono disponibili in oratorio.

Celebrazione comunitaria 
della penitenza

4Lunedì 25 marzo ore 21. Chiesa
di San Martino: liturgia penitenziale
e confessioni individuali.

PAROLA
41. Incontri di lectio divina in ora-
torio il 21 febbraio e il 21 marzo
alle 21.
42. Cammino quaresimale dei
bambini e dei ragazzi, vedi sussidio:
“Andiamo a Gerusalemme”.
43. Itinerario spirituale dei giovani
e degli adulti, vedi sussidio in orato-
rio: "Ad lucem per Crucem". 

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

410 - 17 marzo. Incontri di pre-
ghiera, adorazione e predicazione
secondo il calendario che verrà
esposto nelle Chiese.

Ora Santa

4Giovedì 28 marzo. 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
(23-24 marzo)

- Triduo Pasquale (28-30 marzo) 
- Pasqua di Risurrezione (31marzo)

Benedizione delle famiglie: da
martedì 2 aprile a mercoledì 10
aprile.

3

vita parrocchiale

PROGRAMMA DELLA QUARESIMA 2013
CARITÀ 

QUARESIMALE

Le offerte raccolte quest'anno
verranno destinate alla
Missione della Chiesa in favo-
re delle comunità cristiane
della Terra Santa. 
Le offerte verranno raccolte
venerdì 22 marzo dai bambini
(con il salvadanaio missiona-
rio); i giovani e gli adulti
potranno fare le loro offerte,
frutto della penitenza quaresi-
male, il Venerdì santo durante
le celebrazioni della giornata
del 29 marzo.

CALENDARIO
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In questo testo, steso con il
cuore e la ragione, vengono
affrontate le diverse tematiche
da meditare e vivere in questo
anno con interrogativi e possi-
bili percorsi. 
Viene puntata l'attenzione su
tre luoghi, cioè tre aspetti che
toccano la vita concreta dei
credenti:
- La condizione attuale della
fede dei giovani "la prima
generazione incredula?"
- Il momento centrale della
fede delle comunità "la festa e
la domenica baluardo della
fede?"
- La ricchezza della fede delle
aggregazioni ecclesiali "per-
ché testimoniare insieme la
fede?"

Nel presente articolo ci occu-
peremo del primo luogo che è
dedicato ai giovani, partendo
dal fenomeno visibile di una
generazione definita incredula
o meglio indifferente e apatica

nei confronti della religione. 
La fotografia è di giovani attivi
nei cosiddetti momenti forti
(come le Giornate Mondiali
della Gioventù) e nel volonta-
riato, ma che non riescono ad
accendere la propria fede a
causa di due fenomeni: la diffi-
coltà degli adulti a trasmettere
la fede e la difficoltà dei ragaz-
zi nella costruzione dell'iden-
tità personale.

Il primo fenomeno sottolinea
proprio la difficoltà dei giova-
ni nel trovare dei testimoni
di vita vera, che in generale si
ascoltano più volentieri dei
maestri, mentre sembra che gli
adulti, dal canto loro, non
siano in grado di trasmettere
in maniera appassionata la
vita nella fede.

Il secondo può essere riassun-
to così: non si può risponde-
re alla chiamata della vita, se
non rispondendo alle picco-
le e grandi chiamate di ogni
giorno. È necessario stare
vicino ai giovani per rassicu-
rarli su cosa valga la pena
scegliere per costruire la pro-
pria identità, in altre parole
costruire il proprio domani.

Da adulta, che ricorda molto
bene la sua giovinezza, posso
confermare quanto siano stati
importanti i testimoni, che per
me non sono mai stati quelli
capaci di compiere grandi
gesti, ma coloro che con la vita
di tutti i giorni sono stati esem-
pio entusiasta nelle gioie e
nelle fatiche della vita di fede. 
Io, come noi tutti giovani di
San Martino, vivendo tra
Oratorio, studio e servizio,
siamo cresciuti con due
"comandamenti" cioè che si

può amare solo ciò che si
conosce e vivere essendo
strumento dell'amore di Dio. 
Oggi so di pregare quotidiana-
mente per questo, perché da
adulta sono consapevole di
quanto questo desiderio e
impegno sia entusiasmante
ma difficile. 

Letizia Deantonio

4

attualità

COME STAI CON LA TUA FEDE?
“Come stai con la tua fede?”, è il titolo della Lettera di Pastorale del nostro Vescovo. Questo è il primo
di tre articoli che tratteranno ognuno di un aspetto della vita concreta dei credenti.

Copertina del volume della prima
lettera pastorale del Vescovo

Mons.  Franco Giu l io  Brambi l la

Iniziativa di 
Solidarietà

Dal mese di marzo ogni prima
domenica del mese, nella chie-
sa parrocchiale di San Martino
negli orari delle Sante Messe
all’ingresso, a sinistra, troverete
un cesto: chi vorrà, potrà deposi-
tarvi generi alimentari (scatola-
me, latte a lunga conservazione
e olio) che poi verranno distribui-
ti a famiglie disagiate della
nostra parrocchia a cura del
Centro di Ascolto.

GRAZIE!
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Cinquanta anni di Concilio e non
a cinquanta anni dal Concilio:
non certo perché abbia la capa-
cità e la possibilità di recensire
50 anni di storia della Chiesa e
del mondo alla luce del Vaticano
II, anzi in realtà perché mi piace
pensare che l’ultimo concilio
ecumenico (il 21° nella storia
della Chiesa) non sia un evento
del passato, un’esperienza con-
clusa, quasi da archiviare e
sento dentro la speranza che la
Chiesa così come il Concilio
l’ha pensata e desiderata
possa continuare ad essere
compagna degli uomini di
oggi, nella contemporaneità
alle conquiste, alle tragedie, alle
ricerche, ai dubbi, alle afferma-
zioni che popolano l’universo
umano,.
Ho avuto la fortuna di respirare
il clima del rinnovamento eccle-
siale, culturale, antropologico
prodotto dal Vaticano II in età
giovanile, con la curiosità positi-
va della adolescenza matura. In
parrocchia non mancava ai gio-
vani di quel tempo il coadiutore
che dava lo stimolo a seguire gli
eventi, a sentire vitale l’apertura
al mondo e del mondo, mentre
la Chiesa era guidata da grandi
pontefici come Giovanni XXIII e
Paolo VI e sulla scena politica
mondiale erano presenti ecce-
zionali artefici come Kennedy,
Kruscev, Luther King, Nehru
Hammardkjold.
Il grande travaglio che ha coin-
volto tutte le chiese, attraverso i
quasi 2500 fra cardinali, patriar-
chi e vescovi cattolici da tutto il
mondo, a cui si aggiungevano,
per la prima volta, come osser-
vatori, esponenti di chiese sci-
smatiche con la chiesa di Roma
e addirittura dei laici, tra cui
alcune donne (23 uditrici) è
stato ed è dono di Dio.

Questo evento, significativa-
mente è stato definito “nuova
Pentecoste”! Bene annunciato
nell’inizio del discorso inaugura-
le: “Gioisce la Madre Chiesa”
perché la provvidenza ha voluto
che si giungesse ad un giorno
tanto atteso e desiderato.
Sempre in quel discorso emerge
la saggia consapevolezza della
difficoltà di tale iniziativa, se è
vero che possiamo leggervi l’ac-
cenno a “profeti di sventura”:
“nelle attuali condizioni della
società umana essi non sono
capaci di vedere altro che rovi-
ne e guai; vanno dicendo che i
nostri tempi, se si confrontano
con i tempi passati, risultano del
tutto peggiori; e arrivano fino al
punto di comportarsi come se
non avessero nulla da imparare
dalla Storia, che è maestra di
vita, e come se ai tempi dei pre-
cedenti concili tutto procedesse
felicemente quanto alla dottrina
cristiana, alla morale, alla giusta
libertà della Chiesa”.
In queste espressioni possiamo
cogliere tutte le motivazioni sto-
riche che indussero Papa
Roncalli ad indire il Concilio
Vaticano II. 
Se il concilio, tra tante diffi-
coltà affrontate, è stato segno
che lo Spirito ispira, suscita,
e guida, tocca a noi impegna-
ti ora nell’impresa della Fede
riconoscere l’opera dello
Spirito, “accoglierlo, asse-
condarlo, fargli strada, andar-
gli dietro” per dirlo con le
parole del cardinal Martini.
Insperabilmente lo Spirito del
Concilio ha fatto cadere vere e
proprie barriere tra posizioni
teologicamente differenti, tra
antitetici orientamenti ideologici
e pastorali, tra conservatori e
innovatori; tocca a noi oggi
non innalzare steccati, non

essere in antitesi con il diverso,
con il “mondano”, con il non cre-
dente… essere Chiesa che
cammina nella storia, non a
fianco dei problemi della gente,
ma nella condivisione delle
stesse problematiche, insicu-
rezze, attese, con grande capa-
cità di ascolto del cuore umano
ed intelligente senso critico nei
confronti della stessa esperien-
za religiosa.

Catia Palladino

vita parrocchiale

50 ANNI DI CONCILIO
Pubblichiamo la prima parte di un articolo sul Concilio Vaticano II e sulla sua attualità nella
vita dei cristiani oggi. La seconda parte sarà pubblicata nel prossimo numero dell’Eco.

Viaggi Parrocchiali
Anche quest’anno la Parroc-
chia si fa promotrice dell’orga-
nizzazione di alcune proposte
di viaggio di interesse religioso
e culturale a Santiago di
Compostela in Spagna nel
mese di agosto dal 24 al 30. 
Il Cammino di Santiago è il lungo
percorso che i pellegrini fin dal
Medioevo intraprendono, attra-
verso la Francia e la Spagna, per
giungere al santuario di Santiago
di Compostela, dove sono vene-
rate le reliquie di  S. Giacomo il
Maggiore. Il nostro percorso sarà
più comodo con un pullman, visi-
tando città quali Pamplona,
Burgos, Leon e percorrendo
comunque anche qualche tratto
a piedi. Informazioni e iscrizioni
presso la Casa parrocchiale.

-----
Nelle prossime settimane ver-
ranno definiti i programmi per
alcune visite guidate a cura della
Commissione Cultura: Superga,
Morimondo e Vigevano sono tra
le proposte. Chi volesse preven-
tivamente esprimere una prefe-
renza tra le mete contatti l’ufficio
parrocchiale.
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ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE

Il Concilio Vaticano II, di cui
ricordiamo i cinquant'anni ora
celebrando l'Anno della fede,
ha ispirato i l rinnovamento
della Chiesa in tanti ambiti,
cominciando proprio dalla
visione e dalla comprensione
di se stessa: alle soglie del
suo terzo millennio di storia,
dentro un mondo in grande
fermento, la Chiesa si inter-
roga, davanti al Signore e
nella forza dello Spirito,
sulla sua identità e la sua
missione.
Vivere il Vangelo e testimo-
niarlo chiede l 'ascolto dei
"segni dei tempi", l'adegua-
mento alle trasformazioni
della società e della cultura,
l'impegno di essere fedeli al
Signore e, proprio per questo,
non fermi ed immobili.
Tra le novità che tutti vediamo
bene ci sono la liturgia in lin-
gua e l'altare rivolto all'assem-
blea, la catechesi centrata sul-
l'educarci a pensare, vedere e
amare come Gesù, ed anche i
Consigli pastorali, racco-
mandati nel documento con-
ciliare sull'Apostolato dei
laici, perché i laici aiutino il
lavoro apostolico della
Chiesa, sia nel campo dell'e-
vangelizzazione e della santi-
ficazione, sia in campo carita-
tivo, sociale, ecc., nei quali
devono convenientemente col-
laborare clero, religiosi e laici.
(Apostolicam Actuositatem 26)
Non si dice che prima questo
non avvenisse: anzi lo stesso
documento propone, come
esempio di cooperazione,
quello descritto da S.Paolo
nelle sue lettere e molti di noi
ricordano, per essere cresciuti
dentro quella realtà, il contri-
buto dell'Azione cattolica alla
formazione dei giovani nell'o-

ratorio e alla vita parrocchiale
negli anni 20-60 del secolo
scorso.
Rimando a quanto è già stato
scritto da Anna Lizzi nel nume-
ro precedente a proposito
delle funzioni del Consiglio
pastorale e dell'importanza di
un luogo dove la Comunione
(con la maiuscola perché è
mistero e dono che viene dal-
l'alto) si rende visibile, si fa
carne con i suoi limiti e le sue
fatiche, si misura con i proble-
mi e le sfide dell'oggi, assume
i volti del quotidiano e delle
diverse generazioni, per pro-
muovere e sostenere, coordi-
nare e verificare le varie atti-
vità ed i progetti che mirano a
far crescere la fede, la speran-
za e l'amore e, quindi, il tasso
di fraternità e di umanità nella
nostra parrocchia.
E' dunque tempo di elezioni
… anche per il nostro
Consiglio pastorale: qui non
assistiamo a un'affollarsi di
candidature, né a competizio-
ni, né a personalismi (grazie al
cielo!), ma sarebbe auspicabi-
le che si proponessero molti,
con audacia e generosità,
umiltà e tenacia. C'è tempo
fino al 17 febbraio, quando si
formeranno le liste. In fondo
alla Chiesa, o direttamente
in Ufficio parrocchiale, si
può compilare il modulo di
candidatura con il proprio
nome o con quello di un'al-
tra persona che si ritiene
adatta, dopo averla informa-
ta. Se dovesse domandare:
"Ma per fare cosa?", la rispo-
sta è quella di Gesù: "Vieni e
vedi". C'è bisogno anche di te.
Tutta la comunità parroc-
chiale sarà chiamata ad
esprimere la scelta delle
persone che andranno a for-

mare il Consiglio pastorale
durante le Messe di sabato 9
e domenica 10 marzo.

Maria Rizzotti

Sabato 9 e domenica 10 marzo i sanmartinesi sono chiamati a eleggere i membri del prossi-
mo Consiglio Pastorale. Le candidature possono essere proposte fino al 17 febbraio.

ASCOLTO E MEDITAZIONE
DELLA PAROLA DI DIO

in Oratorio, ore 21.00 

Giovedì 21 febbraio
Il tempo della prova

(Lc 4,1-13)
Sergio Sorce

Giovedì 21 marzo
Fidarsi e affidarsi

(Lc 22,39-46; Lc 23,39-47)
Luca Iorio

Giovedì 18 aprile
Il Risorto è la festa

(Gv 21,1-19)
don Piermario Ferrari

Giovedì 16 maggio
Amate come Gesù

(Gv 13,31-35;Gv 14,15-26)
suore Missionarie del Vangelo

Giovedì 6 giugno
Una comunità che vive 
e annuncia il Vangelo

(At 14,21-27)
padre Francesco Bargellini

----------------

ADORAZIONE
EUCARISTICA

in Chiesa Parrocchiale
ore 21.15

Una proposta per giovani e adul-
ti, ogni primo venerdì del mese
presso la Chiesa di San Martino.

Proposte per 
l’anno della fede
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SANTI DI CASA NOSTRA
SAN COLOMBANO 

(23 novembre)

San Colombano (542-615)
nacque a Navan in Irlanda e la
sua nascita fu segnata da
visioni prodigiose della madre;
entrò in giovane età in mona-
stero seguendo la rigogliosa
tradizione del monachesimo
irlandese con vita ascetica e
di lavoro.
Nel 590, con altri monaci si
imbarcò missionario per
l'Europa e si recò in Germania
e in Francia dove fondò nume-
rosi monasteri.
Inimicatosi il re di Francia e la
regina madre con le sue criti-
che alla loro vita dissoluta, fu
espulso dal regno, ma ottenne
miracolosamente di potersi
fermare a Tour per venerare la
tomba di san Martino di cui
era devoto.
Nel 612 venne in Italia dove
fondò il monastero di Bobbio
in cui morì nel 615 e dove la
sua tomba è tuttora venerata.
A Biandrate esisteva una anti-
ca abbazia dedicata a questo
Santo, abbazia che aveva
possedimenti nel nostro sob-
borgo e, forse per questo, vi
era nella nostra parrocchia
una piccola chiesa dedicata a
San Colombano che era
annessa a un piccolo ospeda-
le per i pellegrini custodito dai
frati crociferi.
La chiesa è già documentata
nel 1397 ma era sicuramente
molto più antica.
La chiesetta era di proprietà
dell'Ospedale che ne permet-
teva l'uso alle Catechiste del
Borgo che vi avevano messo
delle panche per le allieve e vi
tenevano il loro gonfalone "di
ormesino rosso, ricamato
d'oro e d'argento con la figura
della Madonna" affiancata da
San Gaudenzio e San
Colombano.

La chiesetta è documentata
con certezza fino al 1652, ma,
già nel 1709, i l Vescovo
Visconti non ne fa più menzio-
ne, perchè probabilmente
l'Ospedale ne aveva ottenuto
l'abbattimento.

SAN BERNARDINO
(20 maggio)

San Bernardino degli
Abizzeschi nacque a Massa
nel 1380 ma è ricordato come
"da Siena" perchè vi visse
tutta la sua giovinezza.
Entrato giovanissimo nell'ordi-
ne francescano divenne predi-
catore famosissimo e girò
instancabilmente tutta Italia
fondando o rivitalizzando con-
venti dell'ordine.

Soggiornò anche a Novara al
convento di san Nazzaro deve
è ricordato da un affresco nel-
l'abside.
Morì a L'Aquila nel 1444.
La devozione per questo
santo fu sempre assai diffusa
e anche nel nostro sobborgo
gli era dedicata una chiesetta
nella zona verso l'Agogna.
Poiché questa chiesetta aveva
l'abilitazione per custodire il
Santissimo Sacramento fu uti-
lizzata come provvisoria sede
parrocchiale di san Martino,
per alcuni anni, quando fu
abbattuta l 'antica chiesa di
san Martino presso le mura.
Essendo però troppo piccola e
fuori mano fu abbandonata
quando i cavalieri di Malta
concessero l 'uso della loro
chiesetta di san Venere sul-
l'attuale largo San Martino, più
grande e comoda.

Luigi Simonetta

vita dei santi

San Colombano

San Bernardino
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Anche l'11 e il 12 febbraio le mura
dell'oratorio di San Martino sono
state scosse dalle grida, dal diver-
timento e dai giochi dei "nostri"
bambini, per poi essere "conforta-
te" da brevi ma intensi momenti di
preghiera. Pur non essendo esta-
te, la comunità parrocchiale, rap-
presentata in questa occasione
da elementari, medie ed animato-
ri, si è raccolta in oratorio per pre-
parare la tradizionale sfilata car-
nevalesca. Questi due giorni di
preparazione al carnevale sono
ispirati al GREST (GRuppo
ESTivo) e prendono il nome di
GRIN (GRuppo INvernale). Visto
il notevole successo dell'anno
passato, si è deciso di riproporre
questo progetto, il GRIN, introdu-
cendo la storia e le tematiche che
verranno riprese quest'estate.
Il centro di ogni "gruppo estivo" è
la storia, cornice delle tematiche
educative, che deve essere avvin-
cente e ricca di contenuti. Alla
ricerca della giusta ricetta abbia-
mo riscoperto l'antico fascino
dell'Impero Romano al tempo di
Costantino. Gli intrighi della
corte, le grandi guerre e soprattut-
to l'editto di Milano riuniscono per-
fettamente il sacro e il profano. 
Nel 313 d.C. nel potentissimo
impero veniva promulgato il famo-
so editto di "Mediolanum" destina-
to a favorire la tolleranza e a
stroncare i conflitti di religiosi
all'interno del  vastissimo mondo
romano. Con la riforma del calen-
dario diede la possibilità ai
Cristiani di festeggiare la
Domenica come giorno del
Signore: infatti introdusse la divi-
sione in settimane sostituendola
al  precedente sistema delle Idi e
delle Kalendae.
L'editto fu anche un grande atto di
tolleranza religiosa poiché con
esso fu concessa la libertà di pro-
fessare qualsiasi religione all'in-
terno dell'impero pochi anno dopo

le violentissime persecuzioni di
Diocleziano. Quel giorno del 313
a Mediolanum venne scritta una
pagina di storia che dovrebbe
essere ricordata e presa d'e-
sempio anche ai giorni nostri.
Purtroppo ai giorni nostri sono
sempre più frequenti le famiglie
separate e questo spesso influi-
sce sull'educazione e sulla cresci-
ta dei figli. Il disagio creato da
questa situazione fu vissuto
anche da Costantino, in un primo
momento affidato alle cure della
madre a cui verrà sottratto dal
padre Costanzo Cloro, importante
uomo politico che rivestiva la cari-
ca di Cesare, per ricevere un edu-
cazione sotto l'imperatore
Diocleziano. Nell'educazione e
nella conversione di Costantino al
Cristianesimo fu centrale la figura
di Sant'Elena: sì, proprio sua
madre Elena, per umiltà e dedizio-
ne al prossimo, fu santificata.
Ebbe una vita travagliata e doloro-
sa, costretta inizialmente dalla
povertà alla professione di stabu-
laria la sua vita cambiò con il con-
cepimento di Costantino e il suc-
cessivo matrimonio con Costanzo

Cloro. Il figlio si ricordò sempre
della madre tanto che la investì
del titolo di "Augusta", il più alto
riconoscimento mai dato ad una
donna romana. Anche se ripudia-
ta da Costanzo per motivi politici,
quando fu poi riaccolta a corte da
Costantino si dedicò moltissimo ai
poveri sfruttando il suo potere per
i più bisognosi. Si deve a lei inol-
tre il ritrovamento di frammenti
della vera Croce e la costruzione
di numerose basiliche in ogni
regione dell'impero.
Sotto l'importanza e l'imponenza
di queste figure vogliamo guidare
i "nostri" ragazzi alla scoperta di
un mondo che li possa far cresce-
re consapevoli delle reali difficoltà
che la vita opporrà al loro cammi-
no. Prendendo come esempio la
battaglia del ponte Milvio, 312
d.C. , e la celebre frase usata dal
guerriero cristiano divenuto impe-
ratore "IN HOC SIGNO VINCES" i
nostri ragazzi potranno vincere le
loro battaglie contando su solide
certezze.

Stefano Grazioli
Matteo Varallo

oratorio

DAL GRIN AL GREST: SULLE ORME DI COSTANTINO

Siamo ormai giunti alla ventunesima edizione del Grest parrocchiale (1992-2013): la pro-
posta estiva di animazione nel cortile dell’Oratorio al servizio delle famiglie.

I  ragazz i  in  maschera sul  carro  d i  Carnevale
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oratorio

CAMPO INVERNALE A CLAVIERE
Come tradizione, dal 26 dicembre al 1° gennaio giovani e famiglie hanno vissuto insieme
una settimana sulla neve, occasione di svago e di intensa vita comunitaria.

Appena il tempo di digerire i ceno-
ni di Natale, ed ecco che il 26
dicembre noi giovani e le famiglie
dell'oratorio San Martino, accom-
pagnati da don Gianmario, siamo
partiti alla volta di Claviere, dove
anche quest'anno abbiamo vissu-
to la settimana del Campo
Invernale. Come ben sa chi vi ha
già partecipato, non si tratta solo
di una vacanza per dimenticarsi
dello stress del lavoro e della
scuola, ma è anche una bellissima
esperienza di vita comunitaria. 
L'abbondanza di tempo libero per-
metteva ai più sportivi di lanciarsi
sulle piste innevate, mentre per i
più sedentari era possibile riposar-
si nello chalet oppure gironzolare

per il piccolo comune; tutti però
facevamo ritorno per l'ora della
merenda, sia per riscaldarci con
una tazza di cioccolata calda, sia
per stare in compagnia. Durante il
giorno tutti ci mostravamo belli
attivi ed energici, ma non appena
calato il sole la fatica della giorna-
ta iniziava a farsi sentire; c'era
quindi chi andava a dormire per
recuperare le forze, ma non man-
cavano coloro che prolungavano
la "veglia" notturna, giocando a
carte o al classico "Monopoli". Il
Campo però non sarebbe stato
completo senza i momenti di pre-
ghiera che scandivano le giornate,
e la celebrazione della S.Messa,
durante la quale il don affrontava

temi relativi alla Fede con interes-
santi (e ampie) prediche.
Per salutare tutti insieme l'anno
passato, si è organizzata la con-
sueta festa di Capodanno; dove ci
siamo augurati un sereno 2013.
Ma così come l'anno è finito,
anche il Campo si è concluso, e il
1°gennaio abbiamo dovuto impac-
chettare tutte le nostre tute da sci
e i nostri vestiti, persino quelli
"buoni" che abbiamo indossato
durante la festa, per partire alla
volta di Novara. Con un po' di
dispiacere per la fine di questa
esperienza, ma anche con la gioia
per la prossima che vivremo insie-
me.

Andrea Conz

50° ANNIVERSARIO ANSPI
Il 2 febbraio si è svolto in Seminario il 50° anniversario dell’Anspi, che ha visto la parteci-
pazione di alcuni giovani da tutta Italia.

La giornata di Sabato 2 Febbraio
si è svolta all'insegna del 50° anni-
versario dell'ANSPI (Associazione
Nazionale San Paolo Italia). Per
l'occasione si sono riuniti presso il
seminario “Aldo del Monte” di
Novara molti giovani di diverse
parti d'Italia. La giornata, una delle
5 svoltesi in Italia, si è basata su
due temi oggi molto importanti: l'a-
nimazione massmediale (cinema
e comunicazione) e l'animazione
espressivo-creativa (teatro e musi-
ca). 
Dopo gli interventi del presidente
dell'ANSPI don Vito Campanelli, e
dei relatori Doriana Marin, don
Gianmario Lanfranchini, don
Paolo Padrini, Alessandro Milan, i
giovani si sono recati nelle aule del
seminario per seguire corsi atti-
nenti ai temi della giornata. Grazie
all'abilità degli animatori guida
siamo riusciti ad acquisire un po' di
formazione teorica sugli argomen-

ti trattati, ma anche a sentirci par-
tecipi e a metterci in gioco in prima
persona. C'è stato poi l'intervento
del Vescovo Franco Giulio, che ha
dato  a noi animatori  alcuni spun-
ti su come organizzare le attività
estive in funzione di un prosegui-
mento anche surante la stagione
invernale. La cena è stato un
momento di fraternità e amicizia,
durante il quale abbiamo potuto
fare un po\ di conoscenze in alle-
gria. La serata si è conclusa poi
con uno spettacolo teatrale di
beneficenza tenuto da giovani
musicisti e coristi dell'orchestra
San Marco Canali (Reggio Emilia)
in favore dei terremotati. 
È stata una giornata molto istrutti-
va per noi giovani e ci ha dato
modo di confrontarci con temi che
stanno entrando sempre di più
nelle nostre attività di oratorio.

Alessandro Gastaldello

GREST 2013
COSTANTINO 313

dal 13 giugno al 5 luglio
da lunedì a venerdì

orario: 7.45/9.00 - 17.30

CAMPI SCUOLA
IN MONTAGNA - Trentino
Campo elementari

da sabato 6 a sabato 13 luglio
Campo medie

da sabato 13 a sabato 20 luglio
Campo superiori I

da sabato 20 a sabato 27 luglio
Campo superiori II

da sabato 27 a sabato 3 agosto
Campo Universitari

da domenica 4 a venerdì 9 agosto

SEMABEGIÒ
giorni feriali

dal 2 settembre ad inizio scuole
orario: 7.45/9.00 - 17.00
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Domenica 27 gennaio, si è
svolta la festa in onore di
santa Agnese, protettrice
dell'Oratorio femminile che in
passato si trovava nei locali in
via Perazzi. La ricorrenza di que-
st'anno è stata l'occasione per
festeggiare la giornata del
Seminario, ricordare le suore
Apostoline, educatrici fino agli
anni '60 delle giovani in parroc-
chia, ed elevare una preghiera
per le amiche che in questo anno
ci hanno lasciato, Rita Favergiotti
e Giancarla Rodini.
La giornata ha avuto inizio con la
Messa delle ore 11.30, celebrata
da don Tito, coadiutore in quegli
anni a S.Martino. Nell'omelia il
celebrante ha sottolineato l'im-
portanza del ruolo di ciascun
cristiano nell'attività missiona-
ria in qualsiasi ambito lavorati-
vo e familiare, per testimoniare
anche oggi il Signore nella pro-
pria vita. La preghiera dei fedeli
ha raccolto le diverse intenzioni
per la Chiesa, i giovani seminari-
sti, le persone care passate a
miglior vita, senza dimenticare

che in questa data si celebrava
anche la giornata della Memoria e
degli ammalati di lebbra, ancora
presenti nel mondo.
La festa è quindi proseguita in
oratorio con il pranzo, preparato e
servito dagli adulti e dai giovani
della parrocchia, sempre disponi-
bili in queste circostanze. Nel
pomeriggio è stato richiesto a
Cecilia, una giovane di quegli anni
gloriosi, di ricordare la sua espe-
rienza in oratorio. Nel suo inter-
vento Cecilia ci ha fatto ripensare
a tante persone, al Vicario don
Piola, alle delegate dell'Azione
Cattolica, ai momenti di preghiera
e devozione, ma anche a quelli
ricreativi, ai giochi, alle recite e
alla forte amicizia che legava tutte
le oratoriane, sottolineando che
quegli anni hanno segnato
anche tutte le scelte successive
e quindi non sono soltanto dei
ricordi nostalgici.
Si è proseguita la giornata con l'e-
strazione dei numeri della
Lotteria, la distribuzione dei
numerosi premi. A conclusione la
preghiera in Chiesa con la recita

dei Vespri e la Benedizione
Eucaristica. 
Rivolgiamo il nostro ringrazia-
mento ai sacerdoti intervenuti e
a tutti coloro che si sono resi
disponibili per la realizzazione di
questa giornata, che rappresen-
ta sempre un'occasione impor-
tante per rivedere le amiche e
rinsaldare i legami di un passato
in comune.
A tutti un arrivederci all'anno pros-
simo.

Chiara Corbetta 

vita parrocchiale

FESTA DI SANT’AGNESE
Come ogni anno,  domenica 27 gennaio si è svolta la festa in onore della santa cui era dedicato
l'oratorio femminile di via Perazzi. Un'occasione di incontro per quante presero parte alle attività
del Sant'Agnese, e un momento per ricordare una pagina importante della vita parrocchiale.

Un momento del la  cena

GLI AMICI DELL’ORATORIO
DI SAN MARTINO
SODALIZIO ‘63

Ci conosciamo da sempre e
siamo cresciuti all’ombra del
campanile di San Martino
ma il nostro sodalizio ha ini-
zio nell’aprile del 1963
quando uno di noi, per
primo, decide di prendere
moglie e dà “l’addio” agli
amici dell’oratorio. In quella
circostanza noi amici strin-
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L'8 dicembre 2012 la scuola
materna "MATER GRATIAE" è
entrata  nel cinquantesimo anno
dalla data di inaugurazione e
inizio dell'attività al servizio dei
bambini della parrocchia di San
Martino. 

50 anni di vita per una istituzio-
ne di questo tipo sono ben poca
cosa, se confrontati con l'"età"
ben più vetusta di altri istituti
della nostra città, anche del
nostro quartiere. 
Tuttavia per chi ha voluto forte-
mente che nascesse questo
asilo, per chi l'ha visto sorgere,
ampliarsi, rinnovarsi nelle strut-
ture per renderle sempre più
idonee alle necessità che via via
si presentavano, per chi ci ha
vissuto alcuni anni della propria
infanzia e per chi ci ha lavorato
e lavora con dedizione, questo
anniversario assume il significa-
to di un traguardo di rilievo. 
Questa è la ragione per cui si
pensa di organizzare alcuni
eventi celebrativi nell'arco di
questo cinquantesimo anno.
Sarebbe bello poter organizzare
una "mostra" che sviluppi visiva-
mente il cammino di questi cin-
quant' anni. 
Facciamo appello a coloro che
in qualunque modo sono stati

legati al "Mater Gratiae" affin-
chè portino presso la sede del-
l'asilo, Via Perazzi 5, quanto
prima e comunque entro il
28/3/2013, fotografie, manufatti,
ma anche ricordi, riflessioni,
consigli. Una volta selezionato,
questo patrimonio di ricordi ser-
virà per organizzare la mostra.
La scuola custodirà tutto accu-
ratamente e restituirà a conclu-
sione della mostra quanto gen-
tilmente prestato. A questo pro-
posito si consiglia di indicare sul
retro di foto o altri documenti
cartacei generalità, indirizzo ed

eventualmente numero telefoni-
co. Siamo fiduciosi nella parte-
cipazione di molti per realizzare
questa iniziativa che permetterà
a tanti sanmartinesi e non di
rivivere momenti più o meno
lontani della propria vita. 
Altri eventi legati alla celebra-
zione della ricorrenza sono in
fase di definizione: alcuni si
svolgeranno certamente in con-
comitanza con la Festa
Patronale di San Martino.
L'8/12/2013, data della ricorren-
za, si svolgera’ una solenne
celebrazione per l’anniversario.

11

vita parrocchiale

50° DELLA SCUOLA MATERNA MATER GRATIAE
L’8 dicembre 1963 apre i battenti la scuola materna. 50 anni e sembra ieri, verrebbe da dire
vedendo come la felicità dei bambini che frequentano l’asilo sia rimasta immutata nel tempo.

gemmo un patto non scritto:
ricambiare l’invito quando
sarà il momento e di conti-
nuare a trovarci insieme
almeno due volte l’anno in
nome dei comuni ideali e
della fraterna amicizia.
Alcuni di noi si sono trasferi-
ti in altre città, ma nulla è
valso ad affievolire i legami
né la lontananza ha fatto
diminuire il desiderio di ritro-
varci per il piacere di stare
insieme.

Sabato 15 dicembre scorso,
durante il nostro tradizionale
appuntamento per gli auguri
natalizi e lo scambio dei
regali, abbiamo celebrato il
50° anno di sodale amicizia.
L’adesione del Vicario don
Clemente ha reso ancor più
solenne l’evento. 
La riunione ha avuto inizio
partecipando ad una messa
in suffragio dei nostri quat-
tro amici che nel tempo
sono venuti a mancare:

Giacomino Spirito, Daniele
Ziccio, Eugenio Muttini ed
Alberto Grassi. Dopo la
Messa, ricevuta la benedia-
zione dal Vicario che ci ha
onorato della sua partecipa-
zione, abbiamo dato esecu-
zione al nostro intento lì,
dove il nostro amico “fonda-
tore” e “coordinatore” aveva
già tutto predisposto.

Fernando Andoardi
e gli altri 14 amici

Alcuni  protagonist i  “moderni”
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IL BUON SAMARITANO 
SI FERMA ANCORA
testimonianze   

A cura di Maria Adele Garavaglia
Ed.Interlinea
€ 12,00

Tutti conoscono la parabola
del buon Samaritano, e gli abi-
tanti del nostro borgo l’avvici-
nano emotivamente alla storia
di San Martino, anch’egli
capace di un gesto di carità
senza condizioni. Ma oggi esi-
stono ancora simili figure di
persone buone?
All’associazione novarese
“Libertà e speranza, Onlus”
sostengono che buoni samari-
tani ne esistono ancora, e
tanti. L’associazione si occu-
pa di giovani immigrate giunte
nel nostro paese con la pro-
messa di un lavoro e poi irre-
tite in pericolosi e terribili traf-
fici illegali.  
Emblematica è la storia di
Doris, raccontata parallela-
mente ai passi del vangelo di
Luca. Doris arriva dalla Nigeria

fino alla valle del Ticino per
trovare  un lavoro da parruc-
chiera, come promesso alla
sua famiglia, ma purtroppo a
Varallo Pombia l’aspettano
due aguzzini, che faranno di
lei una vera schiava.
Picchiata, affamata, costretta
a una vita disumana, la ragaz-
za una fredda mattina si acca-
scia sul ciglio di una strada e lì
la vede un giovane che fa foo-
ting…si ferma, la soccorre, la
accompagna dal parroco del
suo paese…la salva. E come
Doris tante altre ragazze tro-
vano una via d’uscita aiutate
da chi, sensibile alla sofferen-
za degli altri, opera la vera
Carità, che porta in premio la
vita eterna.

Fiorenza Boca Bazzali

recensione

vie del borgo

Le vie del borgo dalla A alla Z
PIAZZALE DEL VALENTINO

Area verde tra le vie: Pajetta,
Sottile, Paganini, Alcarotti -
Per quanto abbia indagato
non sono riuscito a trovare l'o-
rigine del nome di questo
piazzale, così chiamato già
all'inizio del Novecento quan-
do era uno spiazzo erboso cir-
condato da platani; forse si
voleva accostare questo
modesto parchetto al grande
parco torinese omonimo. 
Il grande spiazzo, fino agli
anni '40, ospitava ogni tre
mesi la grande fiera degli ani-
mali con cavalli e bovini e
continuò poi per molti anni a
ospitare i baracconi del Luna-
Park in occasione della festa
patronale di san Martino e i
tendoni dei circhi che faceva-
no sosta in città.
Una decina d'anni or sono l'a-
rea verde fu risistemata pian-

tumandola e inserendovi gio-
chi per bambini.

VIA XX SETTEMBRE

Da largo D. Minzoni alla Barriera
Albertina - Questa breve ma
importante arteria è da sempre
la via di accesso alla città di
Novara dal lato verso Torino.
L'intitolazione ricorda la data
dell'annessione di Roma al
Regno d'Italia, attraverso la
breccia di Porta Pia e la fine del
potere temporale del Papa il 20
settembre 1870.
Fino al 1929, data dei Patti late-
ranensi, il 20 settembre era festa
nazionale.
All'inizio della via sorgeva il
possente bastione in cui si apri-
va la porta cittadina, poi sosti-
tuito a metà ottocento con i due
eleganti edifici neoclassici
ornati da sculture di Giuseppe
Argenti dedicati alla memoria di

re Carlo Alberto.
A lato della via sorgeva l'impo-
nente e antica Basilica sepolcra-
le di san Gaudenzio, basilica
abbattuta dagli spagnoli nel
1553 e sulle cui rovine fu poi
costruita, dieci anni dopo, la
prima chiesa di borgo San
Martino su un isolotto circondato
dal fossato della città, poi abbat-
tuta nel 1727. A metà della via
si possono ancora notare i
due pilastri in granito della
cinta daziaria che dividevano,
ancora nell'Ottocento, la città
dai suoi sobborghi. 
I grandi palazzi furono edificati
fra la metà dell'Ottocento e l'ini-
zio del Novecento; sono degni di
nota il bel palazzo Bottacchi,
ornato di terracotte provenienti
dalle fornaci omonime e la vicina
casa Fiorentini in stile Liberty,
recentemente restaurata.

Luigi Simonetta
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SANMARTINESE
Riprendono i campionati

Il mese di febbraio vede ripren-
dere l'attivita’ agonistica di tutte
le squadre della Sanmartinese.
A dire il vero, per due gruppi,
quello dei Pulcini 2004 e quello
dei Piccoli Amici, l'attività non
si è mai fermata. Infatti, mentre i
primi sono attualmente coinvolti
in un torneo indoor a Pernate, i
secondi partecipano ad una
manifestazione a Caltignaga,
organizzata dalla Libertas Rapid
di Novara. A Pernate i "2004"
sono impegnati in un girone all'i-
taliana con Oleggio, Juventus
Club, Biandrate e due formazio-
ni dello Sparta. Dopo le prime tre
giornate i "viola" di Paolo
Bertaggia sono a punteggio
pieno, avendo sconfitto Oleggio,
Juventus Club e Sparta "A". Il
torneo di Caltignaga, che termi-
nerà il 23 febbraio ed è anch'es-
so articolato in un girone all'ita-
liana, vede la partecipazione di
ben undici sodalizi: Libertas
Rapid, San Rocco, Biandrate,
Olimpia, Cameri, Galliate,
Sporting 2001, Juventus Club,
Trecate, Suno e naturalmente la
Sanmartinese, guidata da
Alessandro Pregnolato.
Per quanto riguarda le altre
squadre, impegnate nei campio-
nati provinciali, l'attività è ripresa
da poco. In seconda categoria
domenica  3 febbraio è iniziato il
girone di ritorno con la
Sanmartinese sconfitta a
Granozzo. La formazione
Allievi, guidata da Enzo Gili,
continua la fase d'andata del
proprio campionato e le prime
due partite dell'anno nuovo
hanno portato una sconfitta in
quel di Cameri, e una sonante
vittoria con la Parrocchia di

Santa Rita. Anche i "giovanissi-
mi" di Marco Garanzini e
Claudio Pavesi devono ancora
arrivare al giro di boa del loro
campionato, dal momento che
hanno ripreso soltanto sabato 9
febbraio ospitando l'Olimpia. 
Gli "Juniores" di Giovanni
Sanfilippo, secondi nel girone
provinciale che comprende
anche la formazione del VCO e
di Biella, riprenderanno invece il
loro cammino sabato 23 feb-
braio, quando alla Cavallotta
scenderà il Soccer Oleggio nel-
l'ultima giornata d'andata. Per
quanto concerne il settore fem-
minile, il team, militante in serie
D, guidato da Simone Duò e
Daniele Girelli e primo della
classe, ha già iniziato la secon-
da fase del campionato vincen-
do a Masera con un pesante 8 a
2 e pareggiando ad Ivrea per 3 a
3. Infine, tutta l'attività di base,
comprendente le tre formazioni
Pulcini e gli Esordienti, vedrà
l'inizio della fase primaverile alla
fine del mese di febbraio. 

TENNISTAVOLO
La collaborazione di TT 
Avalon con San Martino

Il TT Avalon Novara è una
società di tennistavolo di giova-
ne tradizione, ma di gloriosi
risultati sportivi. Negli ultimi
quattro anni i ragazzi che alle-
niamo nella nostra palestra
hanno vinto numerosi titoli italia-
ni e hanno fatto parte della
nazionale giovanile in diversi
avvenimenti internazionali e ai
campionati europei.
Stiamo collaborando con ANSPI
San Martino e la Parrocchia,
perché vogliamo dare una mano
a creare un grande movimento
sportivo di giovani che si impe-

gnino nel nostro sport.
Con don Gianmario stiamo cer-
cando di valorizzare il tenni-
stavolo e di utilizzarlo come
strumento educativo e ludico
oltre che agonistico. 
Quest'anno abbiamo iniziato un
lavoro nelle scuole che nell'arco
dell'anno scolastico vedrà coin-
volte una quindicina di classi
appartenenti a più scuole ele-
mentari, per un totale di circa
trecento alunni. Interveniamo
con un team di tre tecnici che,
in orario scolastico, insegna-
no i rudimenti del tennistavolo
a bambini che vanno dai 6 agli
11 anni.
La risposta dei bambini e delle
maestre per ora è stata sorpren-
dentemente positiva. Circa il
25%  dei ragazzi che hanno par-
tecipato ai corsi ha scelto di fare
allenamenti supplementari nella
palestrina polifunzionale di via
Galvani, qui a S.Martino.
Questo è molto significativo del
successo che il tennistavolo può
avere tra i nostri giovani e ci dà
la spinta per continuare sulla
strada intrapresa.
Anche noi tecnici abbiamo sem-
pre più la consapevolezza che il
tennistavolo è sport grandemen-
te educativo perché per la sua
pratica si richiedono grandi
capacità di coordinazione psico-
motoria, di concentrazione e di
controllo emotivo. Tutti gli eser-
cizi che facciamo sin dal primo
giorno di corso tendono ad
aumentare e a sviluppare que-
ste qualità, senza le quali questo
sport non potrebbe essere prati-
cato. 
Per ciò che riguarda l'organizza-
zione pratica dell'attività, abbia-
mo diviso in tre gruppi i ragazzi
che hanno deciso di continuare
gli allenamenti: un gruppo al
lunedì, uno al giovedì e l'ulti-

attività sportive

LO SPORT IN PARROCCHIA
Calcio, pallavolo, sci e tennistavolo: le attività parrocchiali in collaborazione con Anspi, Csi e
Sanmartinese stanno registrando ottimi risultati e, soprattutto, grande partecipazione.
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mo al venerdì, dalle 17,00 alle
18,00. L'attività viene svolta
nella sala della comunità
situata sotto la chiesa di S.
Bernardo. Danno una mano
alcuni animatori della Parroc-
chia, i nostri sparring partner e
anche alcuni giovani atleti della
nostra società.
Le attività procedono bene, stia-
mo coinvolgendo altre realtà
ANSPI del circondario di Novara
per provare a dare un'ulteriore
spinta all'iniziativa. Una eccel-
lente collaborazione sta arrivan-
do da Trecate con Don Mauro e
Bellinzago con Don Enrico.
Per domenica 3 marzo abbia-
mo organizzato un torneo pro-
vinciale a cui parteciperanno
per i nostri colori i ragazzi della
scuola elementare Don Milani di
Novara, che già da qualche
tempo si allenano con una certa
continuità.

ANSPI SCI CLUB
Famiglie sulla neve tra sport

e divertimento
Lo sci club San Martino è nato
dalla passione che lega uno
sport meraviglioso alla coesione
famigliare. Il divertimento e la
disciplina sono la base dell'at-
tività dello sci club, e il suo
obiettivo fondamentale è far sco-
prire ai bambini l'importanza di
fare sport all'aria aperta e di pas-
sare giornate intere fuori casa
insieme ai genitori, un'esperien-
za che all'età tra i 5 e i 12 anni
può risultare davvero molto for-
mativa. Il calendario di attività
dello Sci club prevede fonda-
mentalmente 5 sabati sulla
neve per genitori e figli.
Durante queste giornate viene
offerta ai bambini la possibilità di
imparare a sciare, oppure di
migliorare la propria tecnica
sotto la guida dei maestri della
Scuola di sci di Valtournenche. A
fine giornata tutti possono risto-
rarsi con il tè caldo e le brioches,
e durante i viaggi lo staff provve-

dere alla distribuzione di cara-
melle, sempre molto gradite.
Oltre al regolare programma di
attività, quest'anno lo Sci club ha
organizzato con successo una
gita in occasione della Festa
patronale di San Gaudenzio, il
22 gennaio, sempre a
Valtournenche. La proposta
della "ciaspolata", per molti
un'esperienza nuova, ha riscos-
so grande entusiasmo e apprez-
zamento. 
Punto di forza dello Sci club è
anche il rapporto qualità-prezzo
in relazione ai servizi offerti,  un
aspetto che, in un momento di
crisi, è certamente un elemento
di rilevante importanza.

CALCIO CSI
Dopo un ottimo girone d’anda-
ta, l’Osm ha ripreso le attività
I ragazzi di mister Pier Armano,
dal cuore a strisce rosso-verdi,
con la vittoria 5 a 1 sull'Azzurro
Gaudenziano Stadium, si porta-
no a "meno due" dalla vetta.
Il prossimo impegno di campio-
nato vedrà i sanmartinesi alle
prese con la capolista, il Real
Novara. La partita, che suona un
po' come resa dei conti alla
"Django" di Tarantino, è il vero
scontro diretto di questo girone e
si giocherà il 16 febbraio alle ore
15 presso il campo di Via Monte
San Gabriele. Con quest'ultima
partita si chiude il girone d'anda-
ta, che ha fatto raccogliere agli
OSM's boys un bottino di 17
punti con 5 vittorie, 2 pareggi
e nessuna sconfitta. La sconfit-
ta però è arrivata in coppa
Piemonte contro i verde-neri del
Crova, squadra detentrice del
titolo nel campionato vercellese. 
Mister Armano (Mazzarri per
alcuni), i responsabili Ciro,
Paolo, Gabry, Federico e i
ragazzi hanno ripreso la prepa-
razione il 10 gennaio e si incon-
trano il martedì e il giovedì per
gli allenamenti alle 20.10 e la
domenica alle 18.30 per le par-

tite in casa, presso il campo di
Piazzale Donatello.
Sicuro che le nostre bandiere
continuino a sventolare a festa,
colgo l'occasione per ringraziare
le giovanissime leve che portano
entusiasmo all'ambiente e a tutti
i veterani. Forza OSM!!

PALLAVOLO CSI
Giunta al 2° posto, la squadra

vuole vincere ancora
Si è appena chiuso in bellezza il
girone di andata del campionato
di pallavolo del CSI maschile per
l' OSM S.Martino, con un unico
neo, ovvero la sconfitta in tra-
sferta contro la prima in clas-
sifica Pro Mortara, che spezza
una serie ininterrotta di vitto-
rie. Piazzata al secondo posto,
ma, la squadra punta anche
quest'anno a vincere il torneo e
partecipare alla successiva fase
regionale. La guida del gruppo è
affidata al coach Giovanni
Mainardi, traghettatore della
squadra dalle sconfitte di quattro
anni fa fino ai recenti risultati,
conquistati con tanta costanza
ed impegno negli allenamenti. 
La formazione ha subito qualche
cambiamento con l'innesto di
nuovi giocatori. Il gruppo è ben
affiatato, non mancano momenti
di ilarità e leggera goliardia
anche al di fuori della palestra, in
occasione di cene e ritrovi post
partita, cui partecipa anche un
discreto gruppo di sostenitori. 
Saremmo felici di accogliere
chiunque volesse entrare a far
parte del nostro gruppo, per
quest'anno limitato alla catego-
ria Open maschile. Per informa-
zioni contattate i dirigenti Giulia
D'Andrea (340-1294320) e
Roberto Conti (328-2478329),
scrivere a osmsanmartino@hot-
mail.it oppure venirci a trovare
agli allenamenti il lunedì presso
la palestra della scuola media
Morandi e il giovedì nella pale-
stra della scuola elementare
Galvani dalle 20.30 alle 22.30.

attività sportive
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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 250 funerale di Vanoli
Giordano; 80 funerale di  Mandara
Consiglia; 80 funerale di  Marega
Maria; 80 funerale di Begozzi
Giorgio; 305 in memoria di Rita
Favergiotti le amiche dell'Oratorio
Sant'Agnese; 350 in memoria di
Ubezzi Pinto Matilde; 200 in
memoria di Quai Mario e Angelina;
80 funerale di  Ferrara Silva;  80
funerale di Renda Alfredo;   90
funerale di  Gioria Bianca; 300
Matrimonio; 100 funerale di
Gallina   Margherita; 100  in memo-
ria di Marcolini Alessandra; 150
Battesimi; 150 funerale di  Del
Boca Evaldo; 700 N.N.; 150 N.N.;
500 in memoria dei defunti; 50 in
memoria di  Moggia Giovanni e
Lina; 100 in memoria di La Pergola
Tina; 300 N.N.; 465 la fiera del
dolce dell'8 dicembre; 445 offerta
amici dell'Oratorio nella festa
dell'Immacolata; 100 in memoria di
Del Rosso Giuseppe;  100 N.N.; 250
N.N.; 200 funerale di Neri Nella;
100 N.N.; 80 funerale di  Forni
Alda; 100 in memoria di   Modini
Cesarina;  600 N.N.; 50 in memoria
di  Pierluigi e Luciano; 200 funera-
le di Ceresa Oreste;   80 funerale di
Guida Giannino;   80 funerale di
Iacomuzzi Elsa; 100 N.N.;150 N.N.;
50 cinquantesimo di Matrimonio;
80 funerale di Vandoni Romana; 80
funerale di Sella Giuseppina; 80
funerale di  Pandini Catterina; 250
N.N.; 150 cinquantesimo di
Matrimonio; 150 Battesimi; 100
funerale di  Brunelli Irma; 100 fune-
rale di Borghi Carla; 50 in memoria
dei defunti; 100 N.N.;100 N.N.;80
funerale di Ronchi Mentana; 80
funerale di Bussi Alfonsina; 150 in
memoria di  Ronchi Mentana;150
N.N.; 500 N.N.; 300 in memoria di

Franchini Carlo; 200 in memoria di
Porta Airoldi Renata; 50 in memoria
di Meloni Elena; 80 funerale di
Pollarolo Pietro; 100 in memoria di
Veglia Carla; 50 in memoria di
Ardizio Angela; 30 cinquantesimo
di Matrimonio;   1500 N.N; 80 fune-
rale di Andreo Caterina; 80 funerale
di Milani Giovanna; 80 funerale di
D'Urso Angela; 100 in memoria di
Cantone Agostina; 50 in memoria di
D'Urso Angela; 50 in memoria dei
defunti; 200 in memoria di
Bersighelli Gianluigi; 80 funerale di
Barna Luigia; 500 le amiche
dell'OSA per la festa di
Sant'Agnese; 50 in memoria di
Bosco Silvana; 50 in memoria di
Barillà Agostino.

OFFERTE DA PAPA GIOVANNI

Euro 100 Compagnia ora di
Guardia; 750 per la festa
dell'Immacolata, oblazione Chiesa
Papa Giovanni; 20 Gambaro Merlo;
20 N.N.; 10 Rondini; 10 Rossi; 80
Villa; 90 Bermani; 60 Crotti; 10
Figliaggi; 300 in memoria di
Comola Mario e Bermani Paola.

OFFERTE RACCOLTE IN
OCCASIONE DI FUNERALI E
PER LA CELEBRAZIONE DI
SANTE MESSE PER I DEFUNTI

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)

Giordano Samuele, Galasso
Lodovica; Margì Asja Alessandra;

Bignoli Riccardo; Lenaz Valentina;
Meza Fuster Ivan; Delgado Bonilla
Jordy Daniel.

DEFUNTI

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

Vanoli Giordano: Mandara Consiglia;
Agrillo Carlo; Marega Maria; Begozzi
Giorgio; Ferrara Silva; Renda Alfredo;
Gioria Bianca; Gallina Margherita;
Del Boca Evaldo; Rotta Giuseppe;
Renda Giuseppe; Molfini Maria
Carolina; Neri Nella; Forni Alda;
Ceresa Oreste; Guida Giannino;
Iacomuzzi Elsa; Vandoni Romana;
Sella Giuseppina; Pandini Catterina;
Bersighelli Gianluigi; Borghi Carla;
Brunelli Irma; Ronchi Mentana; Bussi
Alfonsina; Meloni Elena; Pollarolo
Pietro; Andreo Caterina; Milani
Giovanna; D'Urso Angela; Barna
Luigia.

Dati aggiornati al 1° febbraio

Eco_feb_mar_2013_febbraio-marzo 07.qxd  12/02/13  09:06  Pagina 15



battesimi

FEBBRAIO 2013
Jordy Daniel Delgado Bonilla

DICEMBRE 2012

Samuele Giordano 
Ludovica Galasso

Asja Alessandra Margì

GENNAIO 2013

Riccardo Bignoli
Valentina Lenaz
Ivan Meza Fuster
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