
Vi scrivo nell’ultimo giorno del
mese di maggio, festa mariana
della Visitazione. Il Vangelo di
San Luca dice che “Maria si alzò e
con sollecitudine si mise in viag-
gio…” verso Ein Karen dove abi-
tava sua cugina Elisabetta. 
Il mettersi in viaggio con decisio-
ne ed entusiasmo riflette la situa-
zione attuale della nostra parroc-
chia dopo la partenza di don Gian
Mario, a cui va ancora il nostro gra-
zie e l’augurio per il nuovo ministero,
non ci sono soste possibili, occorre
camminare.
Ci attende il tempo delle vacanze
con il Grest, i campi scuola, che
don Alberto sta coordinando e
predisponendo e poi… l’arrivo del
nuovo sacerdote per l’oratorio di
cui a breve sarà dato l’annuncio.
In verità si deve riconoscere l’im-
pegno di tanti giovani nel gestire
con responsabilità  la vita dell’ora-
torio e degli adulti che già hanno
avviato la preparazione alla festa
patronale di S. Martino. Anche il
Consiglio Pastorale,  di recente
costituzione, sta dimostrando di
camminare a servizio di tutta la
parrocchia. 
L’intercessione di S. Martino e di
Maria moltiplichino  e sostengano
il nostro impegno nel continuare il
cammino.
Nello stesso giorno, nella messa
in Casa Santa Marta, Papa
Francesco ha sottolineato un altro

aspetto dello stesso Vangelo della
Visitazione. “Rallegrati! Grida di
gioia, il Signore è in mezzo a te!”,
scrive il profeta Sofonia. E il van-
gelo racconta di Elisabetta e del
Figlio che “le esuta di gioia”. Due
esempi di gioia, e proprio la gioia
è stato il filo conduttore dell’ome-
lia del Papa. “E’ tutto gioia, la gioia
che è festa” ha osservato il Papa
nonostante che “noi cristiani non
siamo tanto abituati a parlare di
gioia, di allegria” e “credo che
tante volte ci piacciano più le
lamentele”. Chi dà la gioia, ha
affermato, è lo Spirito Santo: lui
ne è l’autore, il creatore. E que-
sta gioia nello Spirito ”ci dà la vera

libertà cristiana”. Perché senza
gioia i cristiani non possono
diventare liberi, anzi, diventano
schiavi delle loro timidezze. 
A questo punto Francesco ha
ricordato Paolo VI che diceva che
“non si può portare avanti il
Vangelo con cristiani tristi, sfi-
duciati, scoraggiati”. Invece
dovrebbe essere una gioia e da
questa gioia viene la lode, “questa
lode di Maria, questa lode che
dice Sofonia, questa lode di
Simeone, di Anna: la lode di Dio!”.
E come si loda Dio? Uscendo da
se stessi, “gratuitamente com’è la
grazia che lui ci dà”.
E rivolgendosi ai presenti il Papa
chiede: lodate Dio o soltanto chiede-
te e lo ringraziate? E’ una cosa
nuova nella vita spirituale: “lodare
Dio, uscire da noi stessi per loda-
re; perdere del tempo lodando”.
Altro che lamentarsi della lun-
ghezza della Messa: “se non lodi
Dio, non sai quella gratuità di per-
dere tempo lodando Dio”, invece il
bello è l’atteggiamento della gioia,
della lode: “l’eternità sarà quello:
lodare Dio! E non sarà noioso,
sarà bellissimo! Questa gioia ci fa
liberi”.
Il modello di questa lode, ha infi-
ne rimarcato, è la Madre di Gesù,
che la Chiesa chiama “causa
della nostra gioia” perchè “porta
la gioia più grande che è Gesù”.

Il vostro Vicario
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La Vis i taz ione d i  Mar ia

Papa Francesco, nella giornata della Visitazione, ricorda l’importanza della gioia dei cristiani. Così
anche noi, che stiamo vivendo un periodo di passaggio, testimoniamo la gioia di essere Comunità.
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La gioia di essere Comunità
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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
oppure san_martino@libero.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 venerdì)
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 9,00
San Bernardo ore 9,00 - 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...

Il Calendario

1 giugno: festa di S. Bernardo;
ore 17  s. Messa e precessione
2 giugno: Prima Comunione e
Cresima a San Bernardo
2 giugno: a S. Martino raccolta
di generi alimentari durante le
Sante Messe
2 giugno: ore 15,30 celebrazio-
ne del Battesimo
6 giugno: ore  21 in oratorio,
incontro di catechesi degli adulti
7 giugno: ore 21 in Chiesa

Parrocchiale, Adorazione
Eucaristica per adulti e giovani
13 giugno: inizia il Grest in
Oratorio: Costantino 313
28 giugno: festa spettacolo del
Grest all'Oratorio
4 luglio: preparazione al
Battesimo
6-13 luglio: campo scuola per i
ragazzi delle elementari
7 luglio: raccolta di generi ali-
mentari in Chiesa Parrocchiale
durante le Sante Messe
7 luglio: ore 15,30 celebrazione
del Battesimo

13-20 luglio: campo scuola per i
ragazzi di I e II media
20-27 luglio: campo suola per i
ragazzi di III media e biennio
superiori
27 luglio - 3 agosto: campo
scuola per i ragazzi del triennio
superiori
4 agosto: raccolta di generi ali-
mentari in Chiesa Parrocchiale
durante le Sante Messe
4-9 agosto: campo scuola per
universitari
24-30 agosto: viaggio in Spagna
sul Cammino di Santiago

Editing e impaginazione:
Michela Rossotto

Stampa: AGS-Novara

La Parrocchia 
e la redazione

dell’Eco 
augurano 
a tutti i

Sanmartinesi 
buone vacanze!
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Nel corso del periodo quaresimale
2013, la Parrocchia di San Martino
aveva completato la raccolta dei
nominativi che, a titolo personale o
perchè segnalati da altre persone,
avevano offerto la propria disponi-
bilità a partecipare al nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
2013 - 2015.
Il Consiglio si è già riunito il 13
marzo per un primo incontro, al
fine di approfondire la reciproca
conoscenza e un primo scambio di
esperienze. In tale circostanza si è
riscontrato un significativo cambia-
mento della composizione in quan-
to soltanto nove sono i membri rie-
letti del precedente Consiglio e ben
ventisei si avvicinano per la prima
volta al nuovo mandato: tra questi
molti sono i giovani, mentre ha
avuto riconferma la poca partecipa-
zione delle persone con età com-
presa tra i 30 e i 40 anni, forse per
ragioni riconducibili a condizioni
socioeconomiche quali il primo
impiego o la costituzione di una
nuova famiglia.
Nel dettaglio, dei 35 membri   dodi-
ci sono di età inferiore ai 30 anni,
due tra i 30 e 40 anni, nove mem-
bri tra i 40 e i 60 anni e infine dodi-
ci oltre i 60 anni.

In data 10 aprile il Consiglio si
è riunito nuovamente per assol-
vere soprattutto ad impegni pura-
mente organizzativi, con la elezio-
ne del Vice Presidente (Rudoni
Sergio), alla carica di Segretario
(Squintone Giulia) e con l'ade-
sione dei membri del Consiglio alle
varie commissioni che rappresenta-
no il braccio operativo della parroc-
chia.
Il numero delle Commissioni è
stato riconfermato, in quanto rie-
scono a coprire le diverse necessità
pastorali presenti nella vita della
Parrocchia nell'ambito caritativo,
culturale, liturgico, della Catechesi
e dell'Oratorio.
Le varie Commissioni si sono poi

riunite per eleggere  il rispettivo
coordinatore e per fare il punto della
situazione sulle iniziative in atto e
sulle nuove proposte: tutte hanno
mostrato forti motivazioni a
continuare il lavoro del quoti-
diano e ad impegnarsi in inizia-
tive che permettano una mag-
giore presenza della parrocchia
nella vita della comunità. Le ele-
zioni interne  hanno così individuato
in Torti Sandra la coordinatrice
della commissione Carità,
Favino Domenico per la Cultura,
Ianni Stefania per la Catechesi
adulti e famiglia, Margadonna
Alda per la commissione
Liturgia e Castelli Simone per le
attività dell'Oratorio.

Il terzo incontro del Consiglio
Pastorale parrocchiale, tenu-
tosi il 29 maggio, ha sviluppa-
to l'invito del nostro Vescovo
Franco Giulio di fare un serio
esame sulla qualità delle cele-
brazioni domenicali nella
nostra parrocchia, come atto
evangelico con cui la  comunità si
interroga su come accoglie il
Signore nella cena e vive il giorno
del Signore. 
Infine tutti sono stati invitati  a
prestare attenzione nel saper
cogliere i cambiamenti e i segni
positivi della comunità per meglio
valorizzarli,  promuovendo una spi-
ritualità della comunione che sia
principio educativo in tutti i luoghi
dove si educa, si opera e si costrui-
sce la famiglia, impegnandosi nel-
l'offrire un contributo costante e
fattivo al lavoro delle commissioni
e ricordando il carattere educativo
e pastorale che ogni iniziativa deve
acquisire per rendere viva e visibi-
le la Chiesa presso la comunità del
proprio territorio.
E con queste intenzioni auspichiamo
che le indicazioni e le attività nuovo
Consiglio siano conformi all'invito
del nostro Vescovo Franco Giulio
Brambilla, quando ricorda che

"dovremo imparare a camminare
insieme tra sacerdoti, diaconi, reli-
giosi, laici impegnati, gente comune,
per ritrovare le vie del Vangelo per
l'uomo d'oggi, soprattutto per parla-
re il più possibile con le persone, per
ascoltarle, spronarle, dare motivi di
fiducia e speranza".

Sergio Rudoni

vita parrocchiale

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito per decidere i ruoli di ciascun membro
in un rinnovato impegno di servizio e attenzione alla comunità.

La consueta gita di Primavera
organizzata dalla Commissione
Cultura, domenica 26 maggio, ha
portato un folto gruppo di parroc-
chiani a conoscere le bellezze del-
l'abbazia di Morimondo, in
provincia di Pavia.
L'abbazia, posta a poca distanza
dal Ticino, domina un bel paesag-
gio di prati e boschi, dall'alto di
una collinetta morenica; fu fonda-
ta nel 1182 da un gruppo di
monaci francesi cistercensi, pro-
venienti dalla abbazia di
Morimond che diedero al nuovo
monastero il nome del luogo d'o-
rigine. Dopo momenti di grande
sviluppo, l'abbazia fu soppressa e
venduta a privati in epoca napo-
leonica e in anni recenti è diven-
tata proprietà del comune che
l'ha magnificamente restaurata.
L'edificio, vastissimo e costruito
su quattro piani, è uno splendido
esempio di architettura cistercen-
se influenzata dal gotico, con
chiostri e loggiati aggiunti in
epoca rinascimentale.
La guida ha fatto rivivere ai visita-
tori sanmartinesi, la vita monastica
che si svolgeva nei vari ambienti.
La bella gita, favorita da uno splen-
dido sole, si è conclusa con la visi-
ta alla vicina chiesa di Trivolzio,
che ospita il corpo di San Riccardo
Pampuri, il medico dei poveri che
dedicò la sua breve vita (33 anni)
al servizio degli ammalati poveri.

Luigi Simonetta

Gita a MoriMondo
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SALUTO A DON GIAN MARIO

Verso le 9:50, per trovar parcheg-
gio bisognava svoltare in via
Andrea Costa, perché le strade
erano intasate. In questa immagi-
ne, si poteva cogliere il senso della
domanda che circolava da giorni:
“ci sarai, domenica, alla messa per
don Gian Mario?” Domenica 21
aprile la comunità si è stretta
intorno al suo coadiutore, al
prete dell'oratorio, per espri-
mere il proprio saluto. Piena
all'inverosimile, la chiesa parroc-
chiale offriva un colpo d'occhio
grandioso, incarnando quell'appar-
tenenza che, durante la celebrazio-
ne, qualcuno avrebbe poi ricordato
in un motto: “sanmartinesi si
nasce o si diventa, ma se lo si è,
è per sempre”. È stato un don
Clemente commosso colui che, nel-
l'accogliere la folla, ha messo l'ac-
cento sui doni resi dal servizio
pastorale di don Gian Mario
Lanfranchini "che oggi indossa la
stessa casula dell'ingresso di sedici
anni fa, come anch'io porto la stola
del 1998, quando celebrai la prima
messa qui". Già da queste parole si
percepiva sia la vicinanza di don
Clemente sia di tutti i presenti, sti-
pati ovunque che hanno voluto
testimoniare, come atto di gratitu-
dine per l'equilibrio che i due sacer-
doti, in un percorso anche cronolo-
gico quasi parallelo, hanno saputo
esprimere.
Il Vicario non ha nascosto le dif-
ficoltà che si dovranno affronta-
re: quelle della comunità di
Sant'Ambrogio in Omegna,
destinazione di don Gian Mario,
chiamata a ridisegnare un cammi-
no, e quelle della parrocchia di San
Martino, il cui percorso, per quanto
solidamente tracciato, dovrà adat-
tarsi a una nuova guida. "Negli
incontri coi suoi ragazzi - ha
aggiunto - don Gian Mario ha ripe-
tuto di essere sereno", richiamando
così, nella domenica dedicata alle
vocazioni, il significato dell'essere

prete, che dona se stesso pur
sapendo che è il Padre a dirigerne i
passi e, dunque, le destinazioni.
All'omelia, don Gian Mario è
sceso per l'ultima volta nella
navata, come sempre era solito
fare durante la messa dei bam-
bini. E proprio ai bambini, seduti
nelle prime file loro riservate, si è
subito rivolto, sollecitandoli a non
avere mai paura. "Il Vescovo mi ha
consigliato di scrivere la predica ma
non è mia abitudine, non lo farò
neanche oggi. L'affetto di questo
momento mi è d'aiuto, ma se io
avessi detto di no al Vescovo,
sarebbe stato come tradirvi".
Il bene ricevuto, lo scambio di
esperienze e di conoscenze, il
sentirsi in una famiglia e in una
casa, sono state le immagini
che hanno fatto da trama alla
prima parte del discorso. Poi,
riprendendo la pagina del Vangelo
di Giovanni, letta poco prima, e le
parole di papa Francesco, ha messo
in luce quale sia la differenza tra il
vero pastore, quello che si occupa
del gregge di famiglia, che di que-
sta occupazione fa la sua vocazio-
ne, e chi si mette invece a servizio
solo per il salario, ma non ama le
sue pecore: di fronte al pericolo, il
mercenario fugge, lasciando il
gregge in balia dei predatori o dei
briganti. "Il Papa ci ammonisce a
non essere degli esecutori, dei
semplici gestori di situazioni, per-
ché non c'è amore in questo atteg-
giamento. Come preti, ci invita a
uscire da noi stessi, per realizzarci
nell'incontro con gli altri".
Il lungo applauso, al termine dell'o-
melia, don Gian Mario l'aveva pre-
venuto con un richiamo al suo
primo Vicario, don Giovanni
Francone: "Quando si applaude in
chiesa, diceva, ricordatevi che non
è mai per il prete, ma per Gesù".
All'offertorio, dopo il pane e il
vino, gli sono stati donati alcu-
ni oggetti significativi del rap-

porto instauratosi con le generazio-
ni cresciute in oratorio: un qua-
derno con le dediche dei cresi-
mandi, un pallone a simboleggiare
il legame creato dal gioco, un paio
di scarponcini a rammentare le
fatiche sui sentieri montani percor-
si da tutti coloro che hanno preso
parte ai campi estivi, una targa e il
contributo economico raccolto
dalla comunità per l'avvio del suo
nuovo servizio. A conclusione,
prima dell'inno a san Martino, alcu-
ni simpatici ricordi di mamme, di
bambini e dei ragazzi dell'oratorio,
mettendo in risalto come, seppur
oberato da tanti compiti e continue
richieste, don Gian Mario abbia
sempre avuto un sorriso per ciascu-
no, una parola di conforto, una vici-
nanza mai banale. Lui ha ascolta-
to con emozione, confessando
di essere stato messo a dura
prova da quelle attestazioni
d'affetto. Poi, la gente è lenta-
mente scemata: chi verso la sacre-
stia, chi dalla parte del sagrato. La
folla però ancora non si scioglieva:
come se l'abbraccio al suo coadiu-
tore, e idealmente a tutti i preti che
hanno fatto la storia della comu-
nità, il borgo di San Martino avesse
voluto prolungarlo di un tempo
senza fine.

Stefano Di Battista

Il saluto dei giovani 
dell’oratorio

Ed ecco che il fatidico giorno è arri-
vato! Tutti sapevamo che prima o
poi sarebbe successo: don Gian
Mario era da tanto tempo che ci
allertava. Poi la notizia di una riu-
nione con tutti i giovani dell'orato-
rio, improvvisa ed inaspettata, che
aveva iniziato a far pensare a un
possibile saluto. Con voce spezzata
e commossa ci viene comunicato il
suo trasferimento, da lì a poche
settimane, a Omegna. 
Le reazioni lì sul momento sono,
ovviamente, di forte dispiacere e

Domenica 21 aprile la comunità si è stretta intorno a don Gian Mario per esprimere il proprio saluto
nell’ultima messa con noi prima della partenza di colui che è stato per 16 anni il nostro coadiutore
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forse un pochino anche di delusio-
ne, sì perché don Gian Mario per
noi giovani è stato un amico,
un papà e un padre spirituale.
Ci ha accompagnati per tanti
anni, ci ha fatti crescere e ci ha
resi quelli che siamo oggi grazie
al suo esempio che ogni giorno
avevamo davanti. Ci ha fatto tra-
scorrere estati indimenticabili tra
campi scuola e grest, ci ha sempre
invitati a essere partecipi nella vita
dell'oratorio, con il catechismo e l'a-
nimazione, e ci ha insegnato ad
essere un grande comunità, che si
vuole bene e si rispetta. 
Dalla sera dell'annuncio abbiamo
iniziato a lavorare con lui per il
trasloco, sommersi da scatoloni e
libri, tristi nel vedere quell'ufficio,
sempre molto caotico, che si
svuotava, ma contenti perché
consapevoli che a Omegna c'era e
c'è bisogno di lui adesso. A noi
infatti ha dato tanto, ora è
giunto il momento di mettere
in pratica tutto ciò che in que-
sti anni ci ha insegnato e
lasciare che altre persone
possano godere della sua pre-
senza e del suo aiuto.
Domenica 21 marzo a San Martino
don Gian Mario ha tenuto la sua
ultima messa, la chiesa era stracol-
ma, la gente riempiva anche il piaz-
zale, tutti giunti lì per mostrarsi

uniti e per salutarlo. Anche in que-
sta occasione la commozione è
stata grande, soprattutto durante
la predica e la lettura delle due let-
tere di saluto, una da parte dei
genitori e l'altra di noi giovani del-
l'oratorio che in tutti i modi cer-
chiamo di esprimere l'immensa
gratitudine per questi 16 anni
trascorsi insieme, lo ringrazia-
mo per l'unicità dei momenti
che ci ha regalato e per essere
stato un punto di riferimento
per tutti… e poi una frase, forse la
più importante: "ognuno di noi è
legato a te per qualcosa di perso-
nale, irripetibile, e che non ritor-
nerà. Per questo, avremo cura di
quel qualcosa e ti porteremo nel
cuore. Ci hai fatto crescere e matu-
rare testimoniandoci con le tue
azioni che l'amore di Dio è grande e
che la sua presenza nella nostra
vita è fondamentale."
Questo, forse, l'insegnamento
più grande che ci ha trasmesso:
di vivere una vita all'insegna
della parola di Dio, della fiducia
e dell'amore verso il prossimo.
E noi lo porteremo avanti anche ora
che è lontano, perché pensiamo che
per lui sia il regalo più bello e più
importante, fargli vedere che ci ha
formati talmente bene, da resistere
anche se lui non c'è e da accogliere
come meglio possiamo chi verrà

dopo di lui. 
Il 5 maggio ci siamo recati a
Omegna, per l'ultimo, vero,
grande saluto… anche in questa
occasione eravamo tanti, siamo
arrivati numerosi da Novara per la
prima messa nella sua nuova par-
rocchia. L'atmosfera era gioiosa,
per un inserimento davvero acco-
gliente. Nelle parole di don
Gian Mario traspariva la
voglia di iniziare questo
nuovo percorso, mostrandosi
comunque molto riconoscen-
te a noi san martinesi. Ma
siamo noi a dovergli dire GRAZIE,
anche se forse non può bastare.
Ma sappiamo tutti che dietro un
semplice grazie si nascondono
ricordi e momenti che porteremo
con noi tutta la vita, ognuno nella
sua storia e nel suo percorso, per-
ché siamo noi che dobbiamo dire
grazie a lui se siamo quello che
siamo.
Quindi lo salutiamo non con un
addio, ma con un arrivederci a un
fratello e un padre spirituale che
per questi 16 anni ha seguito e aiu-
tato la nostra maturazione e il
nostro cammino verso l'età adulta.
E gli auguriamo di poter affron-
tare questa nuova missione
pastorale con la forza e il cari-
sma che lo distinguono.

Giulia Paolini

La messa d i  sa luto  d i  don Gian Mar io
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attualità

COME STAI CON LA TUA FEDE?
“Come stai con la tua fede?”, è il titolo della Lettera Pastorale del nostro Vescovo. Presentiamo il terzo
articolo: “perchè testimoniare insieme la fede?”

Continuando la lettura della lettera
pastorale di mons. Brambilla “Come
stai con la tua fede?” troviamo il
terzo percorso indicato dal Vescovo
e dedicato alle aggregazioni eccle-
siali nella Chiesa locale, con l'invito
a "camminare insieme" nella
prospettiva della testimonianza
nel vasto campo della missione.
L'appartenenza ad un gruppo coin-
volge psicologicamente e produce in
chi vi aderisce la coscienza di vivere
un'esperienza di vita buona, singola-
re e ricca, perché rispondente al
bisogno intimo di formazione perso-
nale e di testimonianza nell'ambito
caritativo, sociale o professionale. 
Tanti sono i carismi, come il Concilio
ci ha abituato a chiamarli in quanto
doni dello Spirito che devono essere
messi al servizio della Chiesa tutta,
presenti oggi in movimenti ed asso-
ciazioni. Talvolta, però, nascono ten-
sioni tra di loro o tra queste e la
Chiesa, quando l'adesione diventa
totalizzante, la coesistenza appare
solo tolleranza reciproca, l'inserimen-
to nella diocesi e nella parrocchia,
sembra facoltativo o addirittura con-
trapposto: da una parte spontaneità
e vitalità dei carismi, dall'altra fissità

e burocrazia dell'istituzione.
Eppure, osserva il Vescovo, nessun
movimento suscitato dallo Spirito
sopravvive senza darsi una "regola
di vita" e, dunque, una qualche
forma istituzionale; e le contrapposi-
zioni che si manifestano tra le
aggregazioni a proposito del modo
di "abitare il sociale e la città dell'uo-
mo" sono analoghe a quelle che
caratterizzano tutti i cristiani che
vivono nelle parrocchie, anche se a
volte  le differenti visioni non si
discutono, ma si lasciano sottintese.
"Dobbiamo remare tutti nella
stesa direzione: dire e donare il
Vangelo di Gesù al mondo, cia-
scuno con il proprio dono". Con
questo richiamo forte mons. Brambilla
invita a considerare che l'inesauribile
mistero di Cristo non può essere
esclusiva di alcuno, perché "per dire la
sinfonia della vita di Gesù non è pos-
sibile che uno solo sia il tutto, ma solo
l'unità di tutti è la totalità".
Proprio in occasione della Pentecoste
associazioni e movimenti sono stati
convocati dal Vescovo a Novara,
prima della solenne Veglia di pre-
ghiera, per un confronto sui temi
della formazione e della spiritualità,

della carità, del rapporto con la par-
rocchia, della testimonianza negli
spazi del quotidiano e dell'accoglien-
za dei nuovi arrivati.
Lo Spirito, ha detto il Vescovo
introducendo i lavori, salva la vita
cristiana dalla polarizzazione
opposta nel segno del dovere
(precetto e rito) o del piacere
(emozione e sentimento) perché li
salda nella pienezza della ricer-
ca della verità.
Lo Spirito è principio di unità nella
pluralità, simboleggiata dalle diverse
lingue: abilita, infatti, il testimone a
parlare le lingue degli altri, cioè
rende capaci di leggere, interpretare
purificare le varie esperienze
umane.
Lo Spirito, attraverso l'umiltà, rende
trasparente l'altro, mi permette di
cogliere nell'altro ciò che manca al
mio dono e di vedere che il modo in
cui l'altro vive il Vangelo rappresen-
ta non un motivo di gelosia o di invi-
dia,  ma un dono per me. 
Così la testimonianza diventa
umile, corale, sinfonica  per rac-
contare la nostra comune fede
cattolica.

Maria Rizzotti

Ciao Umberto,
in questa chiesa tutto parla di te:
le mura, le piastrelle del pavimen-
to, l’altare, la Croce, i banchi, la
Via Crucis... Don Giovanni ti dava
l’input e tu, con l’aiuto di Dio, rea-
lizzavi. Tu eri la mente e noi le
braccia. Qualcuno ha detto:
“Possono portar via tutto, tranne i
ricordi”. I ricordi... quanti! Dove
c’era un prato, ora c’è la chiesa di
San Bernardo. L’anima di questa
chiesa e dell’oratorio si chiama
Umberto. Sì, il Montani, un grande
organizzatore: quante gioiose
fiaccolate, divertenti lotterie, ani-

matissime feste patronali; quante
attenzioni per gli anziani della Pia
Casa! E tutto per la Comunità e le
necessità della chiesa. Questo,
condito dalla tua allegria e ironia
coinvolgente. Chissà se adesso da
lassù hai già organizzato qualco-
sa? La squadra è quasi al comple-
to: Giacomino, Meliadò, Buzzi,
Dellavesa, Berri, Maccari, Pessino
e Bonfanti. E soprattutto don
Giovanni Francone, il nostro ama-
tissimo vicario. Tu, esempio di
carità e accoglienza senza limiti di
nazionalità, hai operato per il
bene di tutta la Parrocchia nello
stesso spirito di san Bernardo.
Siamo certi che il tuo ricordo sarà
di grande consolazione sia ai tuoi

cari sia a noi, che ti abbiamo
conosciuto e stimato.
Grazie Umberto.

UltiMo salUto al

siG. Montani
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vita parrocchiale

Cresima san Bernardo

Cresimandi :
Alessio Bellocci
Michele Bertulessi
Alessia Boniperti
Chiara Bricco

Sara Cabrera Abad
Leonardo Caporossi
Sonia Castrogiovanni

Gabriele D'Alessio
Alessia D’Arienzo
Emanuele Donadio

Federico Iato
Emma Iulita
Matteo Mena

Rebecca Morisco
Giulia Pasquini
Lorenzo Rodini
Filippo Sacco

Aurora Scazzosi
Davide Trogu
Davide Zedda

Catechisti: 
Marcello Arcangeli

Silvia Buzzi
Francesco Barbero 
Valentina Carà 

L’album ricordo delle
Prime Comunioni e Cresime
a San Martino e San Bernardo

Le celebrazioni della Messa di Prima Comunione e delle Cresime della nostra
parrocchia si sono svolte nelle domeniche del 12 e 19 maggio a San Martino
e il 2 giugno a San Bernardo. Un momento di grande partecipazione che ha
coinvolto oltre 200 ragazzi e le loro famiglie: ecco tutte le foto.
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vita parrocchiale

Cresima san Martino

Catechisti:

Claudia Adembri 
Riccardo Ardizio
Marco Bello
Laura Bellussi
Simone Esposto 
Chiara Giudice 
Stefano Grazioli
Serena Mazza

Giorgia Monteleone
Matteo Opizzio

Massimiliano Palmitessa
Simone Poverino
Matteo Vallanzasca 
Matteo Varallo
Gaia Verdicchio   

Cresimandi:

Andrea Agosta
Francesco Alliata
Vittorio Aramini
Dario Avogadro
Christian Barletta
Davide Bellio

Martina Bertoncelli
Nicolò Bertozzi Perone
Alice Francesca Biglieri

Cristian Bogliano
Francesco Bondenari
Gabriele Borzoni
Chiara Bozzola
Camilla Brustia
Andrea Calgaro

Oscar Cannizzo
Virginia Cappagli
Federico Caraglio
Andrea Caravano
Simone Castagnetti

Marco Castelli
Johnatan Sebastian Cavajal Ocampo

Jonathan Cavalieri
Camilla Cecchetti 
Samuela Cecchini

Alice Cecci
Elisa Codini
Giulia Congiu
Daniele Corina
Stefano Danelli
Michael D'Angeli

Emanuele Delzanno
Alessandro Dentis
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Alessia Destro
Luca Di Maiolo

Francesca Esposto
Lorenzo Femia
Giulia Ferrari

Alessandra Gambacurta
Francesca Giacalone
Eleonora Guglielmetti
Edoardo Invernizzi

Yamilet Andrea Jamarillo Rumay
Marlon Luca Lopez 
Matteo Malinverni
Luca Manzoni

Emanuele Maquignaz
Giuseppe Marotta
Alberto Matacera 
Thomas McFarlane
Emma Melloni

Maria Beatrice Menis
Chiara Mercalli
Alice Merlo

Anna Nerini Molteni
Alessandra Ottolina
Lorenzo Panagini
Martina Patti

Giorgia Pennella 
Gioela Pepici

Rebecca Pertuso
Francesca Petagine
Francesca Pinto
Lorenzo Pronzello

Jhimi Jossep Quiroz Bendezu
Carlo Ratti 

Giorgio Rogna
Lorenzo Rognoni
Samuele Rollino

Vincenzo Ruva
Camilla Salerno
Matilda Scarpa

Giacomo Schiavon
Tommaso Secchia
Vincenzo Sfalanga
Alessandro Sgarella

Giulia Massima Spagna
Camilla Stangalino
Leonardo Stangalino
Gioele Ticozzelli
Marika Tomasoni

Giulia Torti
Alessandro Tumale
Maddalena Urani
Leonardo Vinci

Katryn Maria Vittori
Elisa Vultaggio

vita parrocchiale
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vita parrocchiale

Catechista: Mercedes Magonara

Gloria Agostinell i, Giaele Bussu, Clelia
Canonico, Chiara Vittoria Maria Conte, Mattia
Donaggio, Camilla Fazio, Emanuele
Guglielmetti, Matteo Lualdi, Francesco Paolo
Norgia, Filippo Pescatori, Alessio Rollino,
Federico Sacco, Filippo Urani

Catechiste: Sandra Crosta - Paola Armano

Silvia Capobianco, Pietro Vincenzo Arcadio
Casarotti, Dennis Cavalieri, Massimo Graceffo, Alex
Lorenzi, Giorgio Lorenzi, Giorgia Massa, Matilde
Patrucco, Tanya Pino, Cristina Ramella, Crocifisso
Sarchiello, Ludovico Giuseppe Silvestro, Andrea
Vittori
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vita parrocchiale

Catechista: Rita Mazza

Vittoria Baldanza, Chiara Bertoncini, Alessandro
Concina, Luca La Rocca, Martina Losignore,
Tommaso Filippo Montini, Stefania Omordia, Andrea
Picchio, Chiara Saronne, Nimue Soldati, Alessandro
Taddei

Catechista: Maria Rizzotti

Alessandro Azzaretto, Giulia Bazzini, Nicolò Bisatti,
Adele Cannizzo, Marco Francesco Melani, Davide
Mercalli, Rebecca Paganini, Giorgio Petricich,
Letizia Ramella, Dario Ratti, Ruggero Taormina,
Alberto Vannucci
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vita parrocchiale

Catechisti: Giuliana Bongianino, Daniel Munafò

Silvia Angelini, Greta Avanza, Pietro Bessi, Leonardo
Brustia, Alessandro Cesa, Carlotta Barbara Colombo,
Andrea Colucci, Christiana Coppola, Veronica Milanino,
Gloria Pretti, Andrea Carlo Restelli, Federico Romano,
Carlo Serra, Agnese Zapelli, Alessandro Zapelli

Catechista: Mara Macaluso

Loris Azzalin, Oscar Bonka, Livia Borrè,
Isacco Gabanella, Gregorio Ghelma,
Vittoria Guerriero, Daniele Mercatanti,
Elisa Milanoli, Roberto Perazzo,
Camilla Selvaggio
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vita parrocchiale

Catechisti: Maddalena Moretti, Federico Leva

Tommaso Alliata, Alessandro Andreolli, Giulia Bestazzi,
Irene Maria Bobbio, Edoardo Casazza, Chiara
Francesca Cavagnino, Tommaso Cecchetti, Chiara
Teresa Caterina Dentis, Tommaso Giuffrè, Marco Molina,
Chiara Pasquino, Sofia Ricciardi, Costantino Spataro 

Catechista: Eleonora Righetti

Samuele Agnesina, Alessandra Bescapè,
Linda  Mazzarelli, Lorenzo Ottolina,
Kevin Gabriele Quey, Mattia Raffaghelli,
Giulia Rizzotti, Artem Zelinski, Francesco
Carpo, Jacopo Raugi, Isabella Vecchio
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vita parrocchiale

Catechista: Nunzia Iato

Matteo Appollonio, Valentina Badino, Mattia Beppato,
Nicolò Bozzola, Giada Nancy Carta, Elena De Consoli,
Sofia Luce Gioachini, Iris Granvillano, Simone Imberti,
Tommaso Magalini, Francesco Notaro, Tommaso
Rossi, Agnese Scazzosi, Simone Vetri

Sacramenti amministrati nella notte di Pasqua
Battesimi:
Glavinaz Federico, Rojas Beltran Susana.
Cresime:
Medina Jsamar Alta Gracia, Medina Jsmailin
Francisca, Parigi Francesca.
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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 Patrucchi Gabriella; 80
funerale di Ansaldi Giovanni; 100 funerale
di Cerruti Edoardo; 80 funerale di Macchi
Maria; 100 in memoria di Fasola Liliana;
70 funerale di Merlotti Michelina; 70 in
memoria di Bersighelli Gianluigi i condo-
mini della mamma; 100 in memoria di
Ferla Aldo; 100 N.N.; 100 in memoria di
Ensabella Maura; 80 funerale di
Bergamelli Giuseppe; 80 funerale di
Lanini Maria; 100 in memoria di Lanini
Maria; 80 funerale di Picchianti Rino; 80
funerale di La Rotonna Vito Nicola; 50  in
memoria di La Rotonna Vito Nicola; 50 in
memoria di Ansaldi Giovanni; 200 N.N.;
200 funerale di  Dellavecchia Pierangelo;
100 funerale di Mottini Pierina; 80 funera-
le di Pessina Ada; 80 funerale di Saravia
Luz; 175 in memoria di  Porta Renata;  500
in memoria di Ferrari Paolo e Lidia; 80
funerale di Davalle Francesco; 80  funerale
di  Brusa Francesco; 80 funerale di
Colombo Carlo; 80 funerale di Dellarolle
Guglielmina;  200 funerale di Item Nelly
Caterina; 50 funerale di Cesa Mario; 80
funerale di Badà Mario; 250 in memoria di
Badà Mario; 200 in memoria di  Badà
Mario; 150 Battesimi; 100  in memoria di
Rognoni Antonio; 100 in occasione del
Battesimo del nipote; 80 funerale di
Cafriari Bruno; 100 N.N.; 100 in memoria
di Ariatta Giuseppina; 80  funerale di
Schiannini Franco; 50 Comando
Provinciale Guardia di Finannza; 50  in
memoria di Canetta Carlo; 80 funerale di
Frattini Carolina; 100 funerale di Cerioli
Olimpia Maria; 80 funerale di Cattaneo
Rosina; 100 Cinquantesimo di
Matrimonio; 700 N.N.; 50 offerta
Battesimi; 80 funerale di Pavesi Anna
Maria; 80 funerale di Comi Franca; 100
N.N.; 80 funerale di Casari Giovanni; 20
Battesimo;  80 funerale di Bisio Teresa; 100
funerale di Biondi Egidio; 80 funerale di
Guerra Franco; 50  in memoria di Purghè
Angelo; 2000 funerale di  Ivaldi Gian
Paolo; 80 funerale di Bossi Caterina; 100
funerale di Mottini Pierina;700 Battesimo;
100 funerale di Candellone Pierino; 500 in
memoria dei defunti; 80 funerale di Canna
Angela; 80 funerale di Stefanini Luigina;

100 funerale di Tarantola Gianni; 100 in
memoria di Capra Dante; 80 funerale di
Bosotti Enrico; 80 funerale di Nicola Nello
Francesco; 80 funerale di Mucciacito
Antonio; 150 Matrimonio; 150 N.N.; 260
Battesimi; 500 in memoria del marito; 200
in memoria di Mucciacito Antonio; 100
funerale di Claps Domenico;  80 funerale
di Zanetti Carla; 80 funerale di Romano
Saverio; 80 funerale di Bozzola Caterina;
80 funerale di Mitropulu Adamandia; 200
Matrimonio;  100 funerale di  Buscaglia
Lucio; 80 funerale di Morganti Eugenio;
80  funerale di Uglietti Margherita; 50
funerale di Zamignan Guerrino; 100 in
memoria dei nonni; 2000  Matrimonio; 50
in memoria di Stefanini Luigina; 50 fune-
rale di Palmadessa Maria  Rosaria;   300
N.N.;  80 funerale di Romano Francesco;
100 Matrimonio; 50 in memoria di don
Giovanni Francone; 100 sessantesimo di
Matrimonio; 100 in memoria di Biella
Mauro; 1000 N.N.; 80  funerale di
Ruggerone Delfina; 80 funerale di Buzzi
Anna Maria; 100 in memoria di
Ruggerone Delfina; 80 funerale di Zei Ivo.

OFFERTE RACCOLTE IN OCCA-
SIONE DI FUNERALI E PER LA
CELEBRAZIONE DI SANTE
MESSE PER I DEFUNTI
Euro 20 Cerruti Edoardo; 60 Macchi
Maria; 70 Bergamelli Giuseppe; 66
Picchianti Rino; 40 La Rotonna Vito
Nicola; 173 Dellavecchia Pierangelo;
135 Saravia Luz; 55 Brusa Francesco;
60 Davalle Francesco; 120 Cesa Mario;
175 Badà Mario; 90 Cafriari Bruno; 40
Frattini Carolina; 25 Cerioli Olimpia; 45
Pavesi Anna Maria; 277 Comi Franca;
173 Ivaldi Gian Paolo; 64 Casari
Giovanni; 43 Peggion Egidio; 15
Tarantola Gianni; 30 Stefanini Luigina;
70 Marzari Tonino; 30 Bozzola
Caterina; 50 Claps Domenico; 35
Mitropulu Adamandia; 25 Zanetti
Carla; 53 Romano Saverio; 20 Uglietti
Margherita; 25 Zamignan Guerrino; 35
Palmadessa Maria Rosaria; 160
Buscaglia Lucio; 310 Montani
Umberto.

OFFERTE DA PAPA GIOVANNI
Euro 30 N.N.; 20 N.N.; 20 famiglia
Broggi; 200 in memoria di Davalle
Francesco; 100 N.N.

MATRIMONI
"Custodiscano integre le loro fedeltà,
rimangano nella tua pace e vivano sempre
nel reciproco amore"(liturgia)
Macciò Mario e Pisani Alessandra;
Gazzola Davide e Ivaldi Chiara; Mittino
Alberto e Parigi Francesca; Riente
Maurizio e Bozzola Elisa.

BATTESIMI
"La nostra storia è venire dal Padre per
ritornare al Padre".(Mons. Renato Corti)
Scopitteri Simona; Osakwe Christian; La
Sala Laura, Glavinaz Federico; Rojas
Beltran Susana, Abbaleo Matteo;
Giacobini Sofia, Moroni Davide;
Colombo Ilaria; Giannone Chiara; Marcon
Sara; Meli Angelica.

DEFUNTI
"Alla sera della vita saremo giudicati sul-
l'amore".  (San Giovanni della Croce)
Patrucchi Gabriella; Item Caterina Nelly;
Ansaldi Giovanni; Macchi Maria; Cerruti
Edoardo; Merlotti Michelina; Bergamelli
Giuseppe; Lanini Maria; Picchianti Rino;
La Rotonna Vito Nicola; Pessina Ada;
Mottini Pierina; Dellavecchia Pierangelo;
Saravia Luz; Brusa  Francesco; Davalle
Francesco; Colombo Carlo; Cesa Mario;
Dellarolle Guglielmina; Badà Mario;
Cafriari  Bruno; Schiannini Franco; Frattini
Carolina; Cerioli Olimpia Maria; Cattaneo
Rosina; Pavesi Anna Maria; Peggion
Egidio; Comi Franca; Baraggiotta Cleto;
Casari Giovanni; Ivaldi Gian Paolo; Canna
Angela; Biondi Egidio; Bisio Teresa ;
Guerra Franco; Bossi Caterina; Callini
Sandro; Balestra Emanuela; Candellone
Pierino; Tarantola Gianni; Stefanini
Luigina; Bosotti Enrico; Nicola Nello
Enrico; Zanetti Carla;  Zamignan
Guerrino; Mucciacito Antonio; Claps
Domenico; Romano Saverio; Bozzola
Caterina; Mitropulu Adamandia; Morganti
Eugenio; Marzari Antonmaria; Buscaglia
Lucio; Cavallotto Pierina; Uglietti
Margherita; Palmadessa Maria Rosaria;
Romano Francesco; Montani Umberto;
Ruggerone Delfina; Graziano Antonio;
Buzzi Anna Maria; Zei Ivo.

(dati aggiornati al 31 maggio)
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battesimi

MARZO 2013

Simona Scopitteri
Christian Osakwe
Laura La Sala

APRILE 2013

Matteo Abbaleo
Sofia Giacobini

MAGGIO 2013

Davide Moroni
Ilaria Colombo
Chiara Giannone
Sara Marcon
Angelica Meli
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