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Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di
rinnovamento per la Chiesa,
le comunità e i singoli fedeli.
Soprattutto però è un “tempo
di grazia” (2 Cor 6,2). Dio
non ci chiede nulla che prima
non ci abbia donato: “Noi
amiamo perché egli ci ha
amati per primo” (1 Gv 4,19).
Lui non è indifferente a noi.
Ognuno di noi gli sta a
cuore, ci conosce per nome,
ci cura e ci cerca quando lo
lasciamo. Ciascuno di noi gli
interessa; il suo amore gli
impedisce di essere indiffe-
rente a quello che ci accade.
Però succede che quando
noi stiamo bene e ci sentia-
mo comodi, certamente ci
dimentichiamo degli altri
(cosa che Dio Padre non fa
mai), non ci interessano i
loro problemi, le loro soffe-
renze e le ingiustizie che
subiscono… allora il nostro
cuore cade nell’indifferenza:
mentre io sto relativamente
bene e comodo, mi dimentico
di quelli che non stanno
bene. Questa attitudine egoi-
stica, di indifferenza, ha
preso oggi una dimensione
mondiale, a tal punto che
possiamo parlare di una glo-
balizzazione dell’indifferen-
za. 

Si tratta di un disagio che,
come cristiani, dobbiamo
affrontare.
Quando il popolo di Dio si
converte al suo amore, trova
le risposte a quelle domande
che continuamente la storia
gli pone. Una delle sfide più
urgenti sulla quale voglio
soffermarmi in questo
Messaggio è quella della glo-
balizzazione dell’indifferen-
za.L’indifferenza verso il
prossimo e verso Dio è una
reale tentazione anche per
noi cristiani. Abbiamo perciò
bisogno di sentire in ogni
Quaresima il grido dei profe-
ti che alzano la voce e ci
svegliano.Dio non è indiffe-
rente al mondo, ma lo ama
fino a dare il         suo Figlio
per la salvezza      di ogni
uomo.
Nell’incarnazione, nella vita
terrena, nella morte e risur-
rezione del Figlio di Dio, si
apre definitivamente la porta

tra Dio e uomo, tra cielo e
terra. E la Chiesa è come la
mano che tiene aperta que-
sta porta mediante la procla-
mazione della Parola,     la
celebrazione dei Sacramenti,
la testimonianza della fede
che si rende efficace nella
carità (cfr Gal 5,6). 
Tuttavia, il mondo tende a
chiudersi in se stesso e a
chiudere quella porta attra-
verso la quale Dio entra nel
mondo e il mondo in Lui.
Così la mano, che è la
Chiesa, non deve mai sor-
prendersi se viene respinta,
schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò
bisogno di rinnovamento, per
non diventare indifferente e
per non chiudersi in se stes-
so. Vorrei proporvi tre passi
da meditare per questo rin-
novamento. 1.“Se un mem-
bro soffre, tutte le membra
soffrono” (1 Cor 12,26) – La
Chiesa. 2.“Dov’è tuo fratel-
lo?” (Gen 4,9) – Le parroc-
chie e le comunità.
3.“Rinfrancate i vostri cuori !”
(Gc 5,8) – Il singolo fedele.
La settimana Eucaristica
durante la Quaresima sarà
occasione per meditare i tre
passi proposti dal papa.

Il  vostro Vicario
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Cuori forti per vincere l’indifferenza
Il messaggio di Papa Francesco propone ai fedeli il cammino della Quaresima così che possa diven-
tare un obiettivo da raggiungere per la nostra parrocchia e per ciascun di noi.

Papa Francesco I
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è bene sapere che...

Il Calendario
2 febbraio: Festa della pre-
sentazione del Signore al Tempio
3 febbraio: San Biagio bene-
dizione dei cibi e della gola
6 febbraio: primo venerdì del
mese ore 21,15 adorazione per
giovani e adulti
8 febbraio: celebrazione per
gruppi di catechismo seconda
elementare: consegna del Padre
Nostro

11 febbraio: Apparizione della
Madonna a Lourdes, giornata
mondiale del malato
17 febbraio: carnevale in ora-
torio
18 febbraio: mercoledì delle
ceneri, inizio della quaresima<
22 febbraio: ritiro parrocchiale
di quaresima in Seminario
27 febbraio: preparazione al
Battesimo
28 febbraio: celebrazione
della Prima Confessione

1 marzo: celebrazione del
Battesimo
6 marzo: primo venerdì
del mese ore 21,15 adorazione
per giovani e adulti
15 marzo: inizio della setti-
mana Eucaristica
27 marzo: preghiera qua-
resimale dei ragazzi
28 marzo: domenica delle
Palme inizio della settimana
santa.

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: osm.oratorio@gmail.com

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

BATTESIMI
Ogni prima domenica del mese,
previa preparazione.

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. Coordinamento: Roberto Besana

Editing e impaginazione: Stefano Grazioli 
Jacopo Vanoli

Stampa: AGS NovaraSito parrocchiale: www.parrocchiasanmartinonovara.wordpress.com
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Inizia il 18 febbraio il Cammino
Quaresimale. L'itinerario di prepa-
razione alla Pasqua prevede: le tra-
dizionali opere penitenziali, la
Settimana Eucaristica, le preghiere
comunitarie. Le offerte della carità
quaresimale, raccolte il Venerdì
Santo, saranno destinate ad un’o-
pera missionaria, in collabora-
zione con Novara Center.

LE CENERI
Mercoledì delle Ceneri

18 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 - Chiesa San Bernardo
Ore 17 - Chiesa Papa Giovanni
Ore 18 - Chiesa San Martino
Ore 20.45 - Chiesa San Bernardo

PREGHIERA 
COMUNITARIA

Via Crucis

Ogni venerdì
Ore 15 Cappella Ist. De Pagave
Ore 16.30 Chiesa San Bernardo
Ore 16.30 Chiesa Papa Giovanni
Ore 17.30 Chiesa San Martino

PREGHIERA
Ritiro parrocchiale

4Domenica 22 febbraio  ore 15.
Presso la Chiesa di San Bernardo si
terrà un ritiro per giovani e adulti pre-
dicato da don Alberto Agnesina.
Qualche ora di preghiera e di medita-
zione per iniziare il periodo quaresi-
male in comunità.

Preghiera quaresimale 
dei bambini

4Venerdì 22 marzo ore 21.
Chiesa di San Martino. Preghiera
quaresimale animata dai bambini
del catechismo per tutte le famiglie
e colletta dei bambini per l’iniziativa
caritativa.

Veglia delle Palme
Giornata Mondiale della Gioventù
4Sabato 18 aprile ore 20.45.
Per tutti i giovani. Maggiori informa-
zioni saranno disponibili in oratorio.

PAROLA
Itinerario spirituale dei giovani e
degli adulti,sul sussidio distribuito
dalla Pastorale Giovanile diocesa-
na: “Coinvolgiti”. In oratorio sono
disponibili copie del sussidio.

EUCARESTIA
Adorazione settimanale

Ogni giovedì dal 26 febbraio
Ore 15 - 18, Chiesa San
Martino. 
Dalle ore 17 alle ore 18 la preghie-
ra sarà animata dai diversi gruppi
parrocchiali (padre Pio, Gruppo
Mariano, Azione Cattolica, Gruppi di
volontariato e caritativi)

Settimana Eucaristica
415 marzo - 22 marzo. 
Incontri di preghiera, adorazione e
predicazione secondo il calendario
che verrà esposto nelle Chiese

Ora Santa
4Giovedì 02 aprile.

Ore 23 - 24.  Chiesa di San
Martino - Ora Santa animata dai
gruppi giovanili dell'oratorio. Notte
di preghiera.

Programma della Quaresima 2015
CARITÀ 

QUARESIMALE

La quaresima è tempo di
penitenza e di sacrificio che
diventa aiuto concreto per

chi è nella necessità.
Quest’anno le offerte frutto
della nostra penitenza qua-
resimale verranno destinate,

in collaborazione con il
Novara Center,  alla costru-
zione di una scuola nel vil-
laggio di Golla, che si trova
a nord della città di Soddo,
in Etiopia. Responsabile è
un missionario italiano,

padre francescano Marcello
Signoriti. 

Il contributo della nostra
parrocchia , attraverso il

Novara Center, di cui cono-
sciamo bene le iniziative e

la dedizione dei responsabi-
li,andrà a beneficio di un’o-
pera missionaria, collaboran-
do all’ educazione di nume-
rosi bambini dell’ Etiopia.Le

offerte dei nostri ragazzi
saranno raccolte durante la
preghiera quaresimale di
venerdì 27 marzo, mentre
per i giovani e gli adulti

durante le celebrazioni e in
tutta la giornata del Venerdì

Santo 3 aprile. 

CALENDARIO

Apertura 
della Settimana Santa 

28 - 29 marzo
Domenica delle Palme con la
Processione degli ulivi.

2 - 4 aprile
Triduo Pasquale.

5 aprile
Pasqua di Risurrezione.

Le benedizioni delle famiglie
inizieranno l’8 aprile.
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Continuano i lavori del XXI
Sinodo Diocesano indetto dal
nostro Vescovo, con l’inizio
della seconda tappa, quella
del “concepire”
In questi primi mesi abbiamo
lavorato cercando di appassio-
narci e di coinvolgere più per-
sone possibile nell’occasione
ecclesiale rappresentata dal
Sinodo Diocesano. Sono stati
numerosi gli incontri vissuti
negli otto vicariati: ci siamo
guardati in volto e abbiamo
condiviso parole, esperienze,
paure e fatiche per capire
quale fosse la Chiesa sognata
e desiderata. Così, il tentativo
di individuare criteri che orien-
tino il nostro essere Chiesa ha
fatto emergere il bisogno di
conversione, personale e
comunitaria, per trovare atteg-
giamenti, prospettive, senti-
menti e sensazioni rinnovate
capaci di sostenerli.
Nella sintesi che è stata propo-
sta nell’assemblea diocesana
di dicembre abbiamo scoperto
che non tutti abbiamo le stes-
se priorità e che diverse zone
della diocesi portano sensibi-
lità diverse, espressione delle
tradizioni e delle esperienze
localmente vissute. Tutto que-
sto è da leggersi nella ricchez-
za di storie che ci caratterizza-
no e che devono riversarsi nel
Sinodo come un fiume ricco di
acqua da cui prendere la forza
per le nuove responsabilità
che il tempo presente ci chie-
de di assumere. Il passato ci
ha costruito, il futuro è da
costruire proprio attraverso
l’oggi che ecclesialmente
sceglieremo di vivere. (dall’in-
troduzione all’ “Instrumentum
laboris - 2”)
Il 17 gennaio si è svolta la ses-
sione diocesana di votazione
sui  contenut i  del la pr ima

tappa: “Desiderare” .
Sono stati espressi alcuni

cr i ter i  che vorrebbero
esprimere i desideri e gli
or ientament i  del la  nostra
Chiesa diocesana nei pros-
simi anni, una sorta di indi-
cazione per la strada da
percorrere nel  prossimo
futuro. Ma ora è iniziata la
seconda tappa del nostro
Sinodo, quel la che viene
espressa dal  nostro
Vescovo con i l  verbo
“Concepire” .
L’obiett ivo adesso è quello

di  concret izzare c iò che
nella prima tappa era stato
espresso come un sogno,
un desider io,  un’ idea,
lasciandoci guidare dai cri-
teri che abbiamo individua-
to e che sono stati votati
nell ’assemblea di gennaio.
Questo nuovo fine generale
è declinato in tre obiett ivi

specif ici:
PRIMO.Il nuovo volto della
Parrocchia in relazione alle
Unità Pastorali Missionarie.
SECONDO. Il senso, i compi-
ti e la struttura delle UPM.
TERZO. Il ministero del prete e
delle nuove figure di ministeri.
In questa fase ognuno deve
essere espressione dello spe-
cifico di cui è testimone, facen-
do però un passo avanti, sfor-
zandosi di avere uno sguardo
di insieme che valorizzi l’espe-
rienza di tutti in vista di scelte
comuni. Dobbiamo cioè pen-
sare all’unità nella diversità.
Dalla lettera pastorale “Come
sogni la Chiesa di domani?” di
Mons. Franco Giulio Brambilla
Il punto di partenza: il volto
missionario della parrocchia
Il volto della nuova parrocchia
in prospettiva missionaria
dovrà vivere e progettarsi
sempre più all’interno delle
unità pastorali: quasi un terzo
delle parrocchie della dioce-
si è di piccole dimensioni ed
esse non potranno sopravvi-
vere se non si metteranno in
rete con le altre vicine.
Questo è il primo obiettivo su
cui dobbiamo puntare. Anche
le medie e le grandi parroc-
chie, che sembrano apparen-
temente autosufficienti, se
vogliono servire veramente la
vita delle persone dovranno
lavorare insieme con più deter-
minazione, ad esempio per il
servizio alla carità, per la cura
dell’educazione, per la presen-
za alla vita delle famiglie.
Arroccarsi al proprio campani-
le ci riserverà soprese amare
per il domani. Questo è il volto
missionario della parrocchia
che siamo chiamati a far cre-
scere insieme.    

Michela Rossotto      

Come sogni la Chiesa di domani? 
Continua la riflessione sulla Lettera Pastorale del nostro Vescovo considerandone  tre aspet-
ti: il nuovo volto della parrocchia, struttura delle UPM, ministero del prete.

Cattedrale  d i  Novara,
L 'u l t ima Cena 
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Come è consuetudine da diversi
anni, l’ultima domenica di gen-
naio nella Comunità di S.
Martino si festeggia santa
Agnese, protettrice   dell’orato-
rio femminile parrocchiale.
Quest’ultimo dagli inizi  del
Novecento fino agli anni 60, ha
accolto le bambine e le giovani
sotto la guida delle Apostoline,
suore laiche operaie, capaci di
dedicare le loro personali atti-
vità e testimonianza alle prossi-
me generazioni.
Anche quest’anno domenica 25
gennaio la giornata ha avuto il
suo avvio alle ore 11,30 con la
liturgia eucaristica presieduta
dal Vicario don Clemente duran-
te la quale le oratoriane, insie-
me a tutti i fedeli, hanno potuto
pregare anche in ricordo delle
suore Apostoline e delle socie
già entrate nella pace del
Signore. Nell’omelia il celebran-
te si è soffermato sulla frase del
vangelo “Il tempo è compiuto e il
Regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete al Vangelo” facen-
do riferimento alla chiamata
rivolta ai primi discepoli, sempli-

ci pescatori, che lasciano le reti,
la famiglia, la vita quotidiana per
seguire Gesù, il Messia. Altro
esempio di conversione profon-
da si coglie nella prima lettura
che ricorda il cambiamento di
condotta dagli abitanti di Ninive:
grazie alla predicazione di
Giona, tutti, grandi e piccoli,
fanno penitenza per purificarsi
dagli errori commessi. Il sacer-
dote ha suggerito, un altro gran-
de esempio di conversione radi-
cale nella figura di S. Paolo:
prima persecutore dei cristiani e
poi grande evangelizzatore
dopo la folgorazione sulla stra-
da di Damasco. Anche noi
siamo chiamati a confermare
ogni giorno la nostra fede in
Gesù e a convertirci per costrui-
re insieme il Regno di Dio. In
particolare nella giornata dedi-
cata al Seminario diocesano, si
è fatto riferimento a tutti i giova-
ni che si preparano per diventa-
re sacerdoti e che devono esse-
re sostenuti nella preghiera da
tutta la comunità.
Grazie alla disponibilità di gio-
vani e adulti della parrocchia è

stato possibile organizzare il
pranzo in oratorio per prosegui-
re la giornata in un clima fami-
liare di festa e allegria. 
Nel pomeriggio si è colta l’occa-
sione per salutare don Tito
Santamaria,  che non ha potuto
celebrare la funzione eucaristi-
ca per un contrattempo, ma
appena è arrivato le “ragazze”
hanno potuto fargli gli auguri, di
buon onomastico, sempre rico-
noscenti della sua fedele testi-
monianza.
L’incontro è proseguito con la
classica lotteria e l’assegnazio-
ne dei numerosi premi ai vinci-
tori, per poi concludersi in chie-
sa con la recita dei Vespri e la
Benedizione finale.
Un grazie particolare a chi ha
collaborato per la realizzazione
di questa giornata, ai sacerdoti
intervenuti, a chi ha preparato e
servito il pranzo e, soprattutto,
a tutte le amiche che anche
quest’anno hanno voluto essere
presenti. Vi aspettiamo, nume-
rose come sempre, all’appunta-
mento dellanno prossimo.

Chiara Corbetta

vita parrocchiale

A pranzo con le Osine
In questo articolo:gli appuntamenti della tradizionle festa di Sant’ Agnese ed uno spaccato
dell’annuale pranzo delle “nostre ragazze” dell’oratorio di Sant’Agnese. 

Due moment i  de l  pranzo del le  “nostre  ragazze”
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Un nostro parrocchiano,
Marco Audisio, ha svolto una
ricerca per identificre l’ auto-
re del battesimo di Cristo
affrescato nella nostra chie-
sa, scoprendo che l’ opera è
attribuibile a uno dei grandi
nomi della pittura rinasci-
mentale.
Nella terza cappella di sini-

stra di S. Maria delle Grazie,
oggi chiesa parrocchiale di
San Martino, in seguito ai
lavori di restauro della chie-

sa negli anni dal 1969 al
1973 voluti da Don Giovanni
Francone (restauro del pitto-
re Giulio Cesare Mussi e del-
l ’architetto Carlo Ravarell i
con la soprintendenza di
Franco Mazzini) emerse un
bellissimo affresco rappre-
sentante il battesimo di
Gesù, recuperato solo par-
zialmente ma di indiscutibile
valore.
A quarant’anni dal recupero
il dipinto è stato oggetto di

ricerche e approfondimenti
organici che lo hanno avvici-
nato alla scuola del celebre
pittore cinquecentesco  val-
sesiano Gaudenzio Ferrari e
in particolare ai modelli pitto-
rici del suo rinomato allievo
Bernardino Lanino.
Sono state infatti rintracciate
tre opere del Lanino con il
medesimo soggetto che pre-
sentano sorprendenti somi-
glianze con l’affresco di S.M.
delle Grazie: un dipinto nella

vita parrocchiale

Un “Lanino” a San Martino
importante fu la presenza del noto pittore a Novara ed in particolare nella nostra chiesa di
San Martino dove probabilmente realizzò l’affresco raffigurante il battesimo di Gesù.

In basso a destra l’ affresco della nostra chiesa e le altre due opere simili del di Bernatrdino Lanino.
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Iniziamo con questo primo arti-
colo una nuova rubrica “Come
era, come è” che ripercorrerà
nei vari appuntamenti i  cambia-
menti che il borgo, la chiesa par-
rocchiale e le tradizioni hanno
avuto nei secoli.

Certo ben pochi, vedendo que-
sta foto, conservata in archivio
parrocchiale, riconosceranno la

via Pasquali, proprio dietro la
casa parrocchiale, fino agli anni
Sessanta quel tratto era consi-
derato una continuazione della
via delle Grazie.
Era una via sterrata che fian-
cheggiava la piccola roggia il cui
corso seguiva più o meno l’at-
tuale perimetro dei giardini
dell’Istituto De Pagave che, a
quell’epoca, occupava ancora la

vecchia sede nel convento di
Santa Maria delle Grazie mentre
dove sorge la nuova sede si tro-
vava un grande prato delimitato
in parte da un muro di cinta e in
parte da siepi.
Negli ultimi anni, al termine della
via, all’altezza della cascina dei
Lombardini, per andare in via 
Lazzarino, era stato realizzato
un ponticello di legno, prima la
gente passava a guado il corso
d’acqua che però mio padre e
altri ragazzi del Borgo attraver-
savano con un atletico salto.
Sull’altro lato, dopo il giardino
della vecchia casa parrocchiale
c’era una serie di case rurali
conosciute come “i ca’ d’i
lavandè”, che stà per:” le case
dei lavandai”. Molte di
esse,infatti, un tempo apparte-
nevano a famiglie. Di generazio-
ne in gnerazione queste aveva-
no praticato questa attività: riti-
rando presso le case della bor-
ghesia,presso gli alberghi e le
osterie, la biancheria. Una volta
raccolti i “panni sporchi” iniziava

L’attuale via Pasquali negli anni settanta era un piccolo vicolo sterrato proseguimento di via
delle Grazie, e accanto a cui scorreva la roggia “Ceresa”.

chiesa di S. Filippo a Busto
Arsizio (1554) , un altro con-
servato a Kilchberg (Zurigo)
in una collezione privata e un
disegno conservato alla
Biblioteca Reale di Torino e
datato tra il 1558 e il 1564,
anni in cui fu probabilmente
eseguito l ’affresco alle
Grazie.La scarsità dei docu-
menti non dà la certezza
assoluta che il pittore del
Battesimo sia il Lanino in per-
sona, tuttavia sappiamo che
egli fu attivo nella chiesa in
quanto gli fu commissionata
dai canonici regolari latera-
nensi agostiniani, proprietari
dell’abbazia, una tavola raffi-
gurante la Visitazione per l’o-
monima cappella che trovia-

mo segnalata in un elenco,
redatto da Carlo Ferrero nel
1782 al momento della sop-
pressione dell’ordine da parte
dei Savoia; dipinto segnalato
anche nelle schede laniniane
del Vesme ma di cui si sono
perse le tracce.
Bernardino Lanino nacque a
Mortara nel 1512 e dopo aver
lavorato nell’ area sotto l’in-
fluenza torinese e anche  nel
Milanese, concluse la sua
attivita artistica e la  sua vita
a Vercelli nel 1583.
Il Lanino risulta attivo in
Novara anche per altre
importanti commissioni: i l
ciclo di affreschi della cappel-
la di san Giuseppe in Duomo
(1546-1553) oggi conservati

nella sagrestia detta del
Lanino, la Crocifissione per
l’altare di san Benedetto in
Duomo realizzata in età
avanzata (1575) e infine la
Natività del convento di
S.Agata, affresco trasportato
in S.Gaudenzio dopo la sop-
pressione del convento in età
napoleonica.
La comparazione delle opere
laniniane presenti a Novara e
a Vercelli evidenzia gli stret-
tissimi legami fra le opere del
maestro vercellese e l’affre-
sco nella chiesa di san
Martino la cui qualità e bel-
lezza inducono a identificar-
ne l’autore nel Lanino in per-
sona.

Marco Audisio

com’ era, com’ è

vita parrocchiale

La trasformazione di via Pasquali

Le vecchie case dei lavandai in via delle Grazie
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com’ era, com’ è

il lavaggio che era conmposto
da fasi precise e svolte meticolo-
samente: lavavano con sapone
e lisciva per poi sciacquare i capi
nelle acque, all’epoca limpide,
della roggia, la asciugavano su
fili tesi e fissatisu grandi pertiche
e li facevano sbiancare al sole
sui prati vicini.
Proprio all’altezza dell’attuale

curva della suddetta via la riva
della roggia era tutta attrezzata
con lastroni squadrati di sasso
sui quali le “nostre nonne” lava-
vano i panni, inginocchiate, con
un lavoro faticosissimo e mal
pagato, che qualcuno doveva
pur fare.
A fianco della roggia erano pian-
tati numerosi gelsi, detti in dialet-

to “muron” per i dolci frutti che
somigliavano alle more.
Queste piante erano state pian-
tate nell’Ottocento quando molte
famiglie tenevano in casa picco-
li allevamenti di bachi da seta
che nutrivano proprio con le
foglie dei gelsi.

Luigi Simonetta

In alto: via delle Grazie con sulla destra la roggia e la casa Parrocchiale. 
In basso: via Pasquali e la nuova sistemazuione urbanistica.
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IL CAMMINO DI CESELSTINO
LUNGO I SENTIERI DELLO 

SPIRITO

Dal 25 al 28 maggio 2015
Il tema che ci guiderà per 3 giorni alla
scoperta delle bellezze dell’Abruzzo
ed in particolare all’Abbazia di
Fiastra, una delle abbazie
Cistercensi meglio conservate, a
Gradara sulle orme di Paolo e
Francesca e a Pescara.
Non mancherà la vista al Parco
Nazionale del Gran Sasso, dove la
bellezza incontaminata della monta-
gna ci porta con il pensiero alla
magnificenza del creato.

Lungo il percorso si potranno visitare
le più importanti  abbazie tra cui la
benedettina di santa Maria di
Propezzano, il santuario di san
Gabriele dell’Addolorata senza scor-
darci dell’Aquila e la visita ai
suoi luoghi più interessanti.

ALLE RADICI DEL 
CRISTIANESIMO TEDESCO

Seconda metà di agosto 2015. 
La visita e la scoperta delle cattedrali
e le storiche abbazie della Germania
saranno il motivo che ci porterà ad
aderire al viaggio, giorni di intense
immersioni  nella cultura germanica

sia religiosa sia civile.
Norimberga,Francoforte, Heidelberg,
Coblenza Marburgo e tante altre
saranno le città toccate dal viaggio.
con la visita ai monumenti storici, alle
cattedrali, alle abbazie, alle residenze
monumentali, che porterannoi fedel
ad arricchirsi spiritualmente e cultu-
ralmente.
Nondimeno anche la natura e l’am-
biente, con la Mosella e il Reno
saranno parte del nostro viaggio oltre
alle immancabili tipiche birrerie, visite
che certamente lasceranno il segno
per il loro grande fascino.

9

Nei prossimi giorni verrà  annun-
ciato il regolamento del “Primo
concorso fotografico
Parrocchia di San Martino”.
L’interesse  per le immagini e la
fotografia che sempre più sta
diffondendosi  presso il pubblico,
anche  per  le potenzialità offer-
te dalle moderne tecnologie di
ripresa  quali reflex digitali, com-
patte ed anche  telefoni portatili
che rende semplice immortalare
situazioni o luoghi che ci capita
di vivere o vedere,  ci ha spinto

ad organizzare un concorso
aperto a tutti che verterà sul
tema:“La Parrocchia ed il
Borgo, le sue feste, le tradizio-
ni, l’arte ed i luoghi”. Questo
tema permetterà quindi a chiun-
que di potersi esprimere al
meglio e raccontarci  la sua par-
rocchia ed il suo Borgo così da
farci vivere  un racconto per
immagini.
Le fotografie inviate saranno
selezionate da una apposita
giuria ed una volta stampate,

esposte durante la festa patro-
nale di San Martino, periodo in
cui si terrà anche la premiazione
di quelle che più saranno state
capaci di entusiasmarci , farci
riflettere  e scoprire luoghi insoli-
ti, fotografie che meritano quindi
un premio.

vita parrocchiale

Come consuetudine , anche per quest’anno verranno organizzati due viaggi che ci porteranno alla
scoperta di interessanti mete italiane, in Abruzzo, ed europee, in Germania.

Abbazia  d i  Weltenburg

Santa Maria di Propezzano

Pellegrinaggi della Parrocchia

Concorso fotografico

Il regolamento completo
sarà pubblicato a breve su:
www.parrocchiasanmarti-
nonovara.wordpress.com
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Al rientro a scuola, dopo le
corroboranti vacanze natali-
zie, si è ripresa alla grande
l’attività didattica nelle varie
sezioni.
Infatti in questo periodo,
conclusi i primi laboratori, ne
prenderanno avvio altri. 
Per tutte le sezioni poi, con
l’arrivo del Carnevale, ini-
zierà un corso di recitazione
a cura di una équipe  esper-
ta nel campo infantile.
Ora i bambini di quattro anni,
seguiti da due insegnanti, si
improvviseranno cuochi rea-
lizzando semplici ricette che
poi consumeranno a scuola,
oppure porteranno a casa
per dimostrare in famiglia la

loro abilità. I bambini di tre
anni, invece, in piccoli grup-
pi, avranno un approccio
speciale al mondo della carta
stampata: ascolteranno
avvincenti storie lette dalla
maestra, potranno osserva-
re, toccare, “annusare” i libri
e in seguito effettueranno
attività collegate alle storie.  
I l 22 gennaio la città di
Novara ha festeggiato San
Gaudenzio, patrono della
città.
Questa ricorrenza è ormai da
anni centro della vita e della
tradizione di tutti i novaresi,
caposaldo delle festività reli-
giose e civili.
Anche quest’ anno la cele-

brazione del nostro santo
patrono è stata l’occasione,
per noi bambini della scuola
dell’infanzia Mater Gratiae,
di incontrare tanti  coetanei e
di condividere con loro
momenti di gioco, di parteci-
pazione alla vita eucaristica
e, perchè no, per conoscere
nuovi amici.
Lunedì 26 gennaio ci siamo
recati nella basilica di San
Gaudenzio per una mattinata
di preghiera e di festa insie-
me ai bambini delle scuole
parrocchiali di San
Giuseppe, Santa Rita e San
Rocco. Il momento di pre-
ghiera è culminato con la
visita allo scurolo, luogo in

brevi dal borgo

A casa del Santo
Tra le attività che si svolgono alla scuola dell’infanzia Mater Gratiae di particolare rilevanza
è stata quest’anno la partecipazione alla festa patronale di San Gaudenzio.

Le varie scuole a San Gaudenzio
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cui sono deposte le reliquie
del Santo.  Dopo il canto ini-
ziale, don Fausto Cossalter,
ci ha fatto riflettere sull’im-
portanza di essere portatori
di pace a scuola e in fami-
glia: è un’ argomento centra-
le nella vita di ogni cristiano
e portato nella quotidianità

della vita infantile è un buon
modo per  insegnare il
rispetto e la capacità di fare
sacrifici, anche piccoli, per il
prossimo.
Ogni scuola ha poi portato
un cartellone su cui sono
state apposte le impronte
delle nostre mani per testi-

moniare la bellezza di esse-
re amici tra noi e con Gesù.
Questa bellissima giornata si
è conclusa con la consegna,
ad ogni bambino, di un’im-
maginetta di San Gaudenzio,
di un pacchetto di biscotti di
Novara e, tra di noi, con l’au-
gurio di rivederci presto.
Possiamo certamente affer-
mare che la giornata  è stata
fonte di grande arricchimen-
to spirituale e culturale sia
personale sia collettivo: il
fulcro della giornata è stata
la visita  alle reliquie del
santo,   ma di grande  rilievo
è stato anche il tempo tra-
scorso insieme a Dio, che si
è rivelato un’ esperienza
gratificante per tutti.

Rita Brustia

11

brevi dal borgo

SE QUESTO E’ UN UOMO
Primo Levi

Ed. Einaudi (Super ET)
€ 11,00

“Vo i  che  v i ve te  s i cu r i
ne l le  vos t re  t iep ide case.
Cons idera te  se  questo  è
un  uomo…che  l o t t a  pe r
mezzo  pane…che  muo re
per  un s ì  o  per  un no…”
La ter r ib i le  in t roduz ione d i
Pr imo Lev i  a  questo  suo
l i b ro , r i t enu to  fon te
pr im a  e  a t t end ib i l e  d i
que l lo  che  è  s ta to  l ’
Olocausto ,  c i  fa  r i f le t te re
e t remare ancora  ogg i .  
Ogn i  anno  s i  ded i ca  un
g io rno  a l l a  “m em or ia” ,
perchè tu t t i  g l i  uomin i  non
d iment ich ino mai   un  or ro-
re  che non dovrebbe p iù
r ipe ters i ,  anche se  pur -
t roppo da i  mezz i  d i  comu-
n icaz io  s i  hanno costant i
no t iz ie  d i  guer re  f ra t r ic ide ,
d i  ba rba re  vende t t e ,  d i
v io len te  in to l le ranze. “Ogni
s t ran iero ,  ogn i  d iverso è
nemico,  e  questa  conv in-

z i one  s i  r i ve l a  i n  f ondo
ag l i  an im i  come un ’ in fe -
z ione la tente” ,  d ice  Lev i ,
eppure  ne l  suo  raccon to
su c iò  che ne l  1944 acca-
deva  ne l  l age r  d i
Auschw i t z ,  non  mos t ra
rabb ia  o  des ider io  d i  ven-
de t t a ,  p i u t t os to ,  a t t on i t o
per  i  soprus i  sub i t i ,  sem-
bra  d isposto  a  c redere  che
non tu t t i  g l i  uomin i  s iano
così  c rude l i   verso i  lo ro
s imi l i .  
E  a l lo ra  la  marc ia  a l  suono
de l la  banda,  verso i  lavor i
fo rza t i  a l  mat t ino  d i  uomin i
sche le t r i t i  e  la  sce l ta  de l la
v i ta  per  ch i  r i tenuto  anco-
ra  va l i do  l a  s e ra ,  deve
rappresentare  una memo-
r ia ,  fo r te  e  va l ida  per  man-
t ene re ,  a l  d i  l à  d i  ogn i
c redo o  e tn ia ,  la  d ign i tà
umana.

Fiorenza Boca Bazza l i

recensione

Il cartellone con le nostre impronte
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Il campo invernale sulla neve
è ormai un’antica tradizione
dell’Oratorio San Martino. Da
molti anni ormai è entrata
nell’abitudine dei giovani che
frequentano l’Oratorio l’idea
di trascorrere i giorni a
cavallo tra il vecchio e il
nuovo anno insieme, in ami-
cizia, ma sempre con uno
stile “cristiano”.
Dal 28 dicembre al 2 gennaio
un bel gruppo di ragazzi e
giovani, dai 15 anni in su,
insieme ad alcune giovani
famiglie, ha vissuto questa
bella esperienza presso
l’Hotel Girasole 2000 di
Bormio 2000.I più temerari
hanno preso la funivia per
portarsi a quota 3.000 m e
poter così sciare ancora di
più e meglio, vista la più
abbondante quantità di neve.
Chi invece non pratica que-
sto sport ha sfruttato il tempo
libero per studiare o per
vivere momenti di amicizia e

di gioco. Alla sera, per tutti, il
momento di ritrovo è in occa-
sione della celebrazione
della S.Messa quotidiana,
animata con canti e musica
dai giovani stessi. Ogni anno
il campo cade nell’ottava di
Natale e questo permette di
approfondire con calma il
mistero dell’Incarnazione di
Gesù attraverso la Parola
che ogni giorno la liturgia ci
dona.Un altro momento forte
è stata la Messa del 31
dicembre a cui è seguito un
tempo prolungato di adora-
zione eucaristica intervallato
da preghiere e richiami al
Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2015 di
Papa Francesco. E’ stata
l’occasione per ringraziare il
Signore dell’anno trascorso
e per affidargli il nuovo anno
attraverso l’intercessione di
Maria, Madre di Dio.Infine la
sera del 1 gennaio tutto il
gruppo, circa 70 persone, si

è recato a Bormio per vivere
insieme l’ultima serata in
questo splendido borgo. A
farla da padrone è stato
ancora lo sport, in modo par-
ticolare il pattinaggio a cui
tanti ragazzi si sono dedicati
nel palaghiaccio cittadino.Il
clima di famiglia che si è
respirato è stato reso ancora
più vero dalla presenza di
alcune giovani famiglie che,
con vero spirito oratoriano,
hanno partecipato alle atti-
vità pienamente, anzi crean-
do un bel legame tra genera-
zioni diverse come da tempo
non si vedeva. Sono questi
piccoli semi che ci auguria-
mo possano portare frutto in
questo 2015 nel quale, come
Parrocchia, vogliamo davve-
ro puntare ad avvicinare le
famiglie della nostra comu-
nità per farle sentire protago-
niste della vita parrocchiale.

Don Lorenzo

oratorio

Un capodanno a 2000 metri
Quest’ anno il campo scuola invernale fatto di sci, giochi e preghiere, si è tenuto tra le mon-
tagne valtellinesi di Bormio 2000. Un immancabile e seguitissimo appuhntamento.

Foto d i  gruppo dei  partec ipant i  a l  Campo Invernale  a  C lav iere
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oratorio

Omero racconta...

Siamo alla seconda edizione
di quello che ormai ha defini-
tivamente preso il nome di
Grin e si appresta a rientrare
nelle attività oratoriali tradi-
zionali come lo è il Grest.
Come ogni anno a presenta-
re il tema del Grest, anticipa-
to nelle sue battute iniziali
durante il Grin, è la ricorren-
za del carnevale quando già
con la sfilata viene descitto il
soggetto stesso della storia
tramite la costruzione del
carro. 
Il Grin vuole essere non solo
l’ occasione per presentare e
far pregustare tutti i sapori
del fratello più grande (il
Grest), ma vuole principal-
mente offrire alle famiglie la
disponibilità di un luogo affi-
dabile dove poter lasciare i
propri figli per due giorni, ma
soprattutto offre ai ragazzi
un modo  costruttivo e molto
divertente per trascorrere il
ponte carnevalesco in sere-
nità e in compagnia. 
Quest’anno un’equipe di ani-
matori degli anni 1997 e
1998 di comune accordo con
Don Lorenzo hanno delinea-
to come tema per i gruppi
estivi la storia che tratta le
gesta di Ulisse seguendo i
passi dell’ Odissea: “tema
impegnativo, ma, secondo
me, molto efficace!” ha tenu-
to a sottolineare Francesco
Varallo, uno degli animatori,
che insieme ad altri si occu-
perà della progettazione e
stesura della storia.
L’ Odissea, infatti, fornisce l’
occasione di trattare argo-
menti inerenti alla proposta
di catechesi diocesana come
l’affetto verso la famiglia e la
fedeltà di Penelope, ma
anche temi più concreti come

la capacità di superare gli
ostacoli con la perseveranza
e altre tematiche sociali
come il senso di appartenen-
za ad un gruppo che si tradu-
ce in sincerità, condivisione
e collaborazione. 

Questa formidabile equipe,
però, ha voluto inserire e
svelarci varianti molto inte-
ressanti riguardanti la storia;
infatti, il narratore della sto-
ria sarà Omero che si troverà
sull’ imbarcazione greca
insieme ad altre due new
entry: un ragazzo ed una
ragazza di cui non è stato
possibile far trapelare il
nome.
I preparativi, in piccola parte
per il Grin e in modo decisa-
mente più grande per i l
Grest, richiedono un grande

dispendio di tempo ed ener-
gie: la stesura della storia, la
preparazione di bans, canzo-
ni, laboratori, preghiere e
giochi  sono tanto faticosi
quanto gratificanti. Per que-
sto i nostri animatori si
dichiarano pronti ed entusia-
sti a vivere questa avventura
con Ulisse e soprattutto con i
“nostri” ragazzi. 
Il carro del carnevale que-

st’anno riprenderà i primi
istanti della nostra storia,
raffigurando il “cavallo di
Troia” che ha reso possibile
la conquista della città e
quindi l ’ inizio del nostro
viaggio.
Il cavallo, governato e gui-

dato da Ulisse e dagli altri
personaggi in maschera,
vedrà per la prima volta la
luce del sole, tempo permet-
tendo, sabato 14 febbraio
con la sfilata che si terrà in
centro città per poi riapparire
il giorno del carnevale,
Martedì 17 Febbraio, per le
vie del nostro borgo. 
Il Grin parallelo al carnevale
si terrà in oratorio Lunedì 16
e Martedì 17 dalle ore 7:45.
Come già accennato il Grin
sarà l’ occasione per incon-
trare i nostri protagonisti ed
iniziare a vivere le loro
avventure tra giochi, rifles-
sioni e preghiere. 
Il Grin è stato organizzato e
preparato in questi ultimi
giorni con entusiasmo ed un
pizzico di divertimento, che
non guasta mai!
Vi aspettiamo numerosi per
vivere insieme emozioni  e
risate che allungheranno l’al-
bum dei nostri ricordi.

Stefano Grazioli

Anche quest’anno inizia il lungo viaggio che parte a carnevale per concludersi poi all’ apice
con il Grest:sarà lungo e difficoltoso, sarà un’ Odissea.

Riproduzione del  caval lo . . .
Sapremo fare  d i  megl io  ?
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SANMARTINESE:
SORPASSO FALLITO

A fine gennaio sono ripresi i cam-
pionati dilettanti e giovanili. E dopo
un turno la neve ha imposto, come
ormai da alcuni anni, un altro stop.
La formazione di seconda categoria,
attualmente seconda, a due punti
dal Carpignano, è scesa in campo in
casa della capolista. Dopo una gara
pirotecnica ed alcune disastrose
decisioni dell’arbitro, come il gol di
mano dopo carica sul portiere con-
cesso alla capolista, il big match
della seconda giornata di ritorno è
terminato sul 4 a 4 lasciando la clas-
sifica inalterata. Gli Allievi impegna-
ti a Borgolavezzaro hanno conqui-
stato, a tavolino, i tre punti: i locali,
presentatisi con soli sette giocatori,
dopo pochi istanti sono rimasti in
sei per infortunio e così l’arbitro ha
mandato tutti a casa. Gli Juniores,
sono tornati alla vittoria contro la
Cannobiese per 3 a 1 salendo, così,
a quota 15  in classifica. Infine
sconfitta casalinga (2 a 4) ad opera
del Cossato per il team femminile di
serie C. Continuano, invece, sempre
sul sintetico all’Oratorio di San
Martino, gli allenamenti per le cate-
gorie Pulcini e Primi Calci in attesa
della ripresa dei campionati, previ-
sta per l’ultima  settimana del mese.

CSI-PALLAVOLO:
WORK IN PROGRESS

Dopo anni di inattività riparte in
parrocchia il CSI di pallavolo mista.
La nuova squadra, creata da ragaz-
zi dell’oratorio, vede impegnati una
quindicina di giovani.
La peculiarità del campionato misto
è che vede sfidarsi squadre formate
sia da maschi e femmine che gioca-
no insieme. Questo permette una
maggior vivacità e variabilità nel
gioco rispetto ai campionati tradi-
zionali, oltre che uno spirito di squa-
dra che coglie i lati positivi di
entrambi i sessi. La squadra
Sanmartinese è stata formata da
giocatori quasi tutti alle prime armi,
che, malgrado gli impegni persona-
li, già dopo pochi mesi hanno visto
migliorare significativamente la loro
tecnica e le loro prestazioni.  Siamo
fiduciosi che presto arriverà una vit-
toria! Il gruppo si allena tutte le set-
timane nella palestra della Galvani
in viale Allegra con la collaborazione
di alcuni giovani oratoriani resisi
disponibili, il sabato dalle 17 alle 19
e il lunedì dalle 20 alle 22. Vi aspet-
tiamo numerosi, pronti a fare il tifo
per i nostri campioni!
Per informazioni e iscrizioni al CSI:
Michela: 340 9762960
Silvia: 320 8468257

SCI CLUB: 
MA QUANTI SIAMO ?

Con il 2015 iniziano anche le gite
dello sci club San Martino. Da ormai
quasi dieci anni questa attività com-
pleta il panorama sportivo della par-
rocchia novarese dei Santi Martino e
Gaudenzio.
La meta prescelta quest' anno è
Valtournenche (provincia di Aosta)
che racchiude in sé il giusto connu-
bio tra divertimento, per sciatori di
tutti i livelli, e comodità per quanto
riguarda vicinanza tra impianti,
scuole di sci e ristoranti.
In data 07/02/2015 si è tenuta la
terza gita con un'ampia e affiatata
partecipazione, circa ottanta pre-
senti. Lo sci club ha come obiettivo,
oltre che far conoscere e amare una
disciplina sportiva immersa nella
natura, quello di aggregare come
una grande famiglia persone appar-
tenenti a realtà differenti ma con
una comune passione, lo sci!
Ringraziando tutto lo staff che gen-
tilmente ci aiuta e, sperando che
anche questa stagione possa conti-
nuare a soddisfare le nostre aspet-
tative, ripartiamo per un' altra gior-
nata sulla neve!

Gigi Grazioli,
Michela Rossotto,

Riccardo Banfo.

attività sportive
Lo Sport in Parrocchia

I Boys del la  Samma durante  la  cena nata l iz ia
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offerte e anagrafe

OFFERTE

“Abbiamo bisogno della  preghie-
ra e di condividere in qualche
modo la povertà per vedere Cristo
nei poveri”  (Madre Teresa di
Calcutta)

Euro 130 in memoria di Minola

Mario; 350 in memoria di  Ubezzi

Pinto Matilde; 80 funerale di  Strasi

Francesca; 80 funerale di Sartorio

Lidia, 80 funerale di  Pascale

Angelina; 100 in memoria di  Pascale

Angelina; 50 in memoria di

Cortopassi Carlo e famiglia Sempi;

100 in memoria di Sartorio Lidia; 50

N.N.; 50 in memoria di  Moggia

Giovanni e Lina¸ 100 in memoria di

Del Roisso Giuseppe, 100 N.N.;   50

funerale di Andreani Clara; 80 funera-

le di Finotti Luciana; 80 funerale di

Spaltini Anna Maria; 80 in memoria di

Spaltini Anna Maria; 220 Battesimi;

100 N.N.; 440 Fiera del dolce a San

Martino;   100 funerale di Bellotti

Aristodema; 100 funerale di

Comparelli Rosa; 100 N.N.; 150

Amici dell’Oratorio; 50 funerale di

Gilardino Rosanna; 50 funerale di

Vannicola Domenico; 100 N.N.; 700

N.N.; 500 in memoria di  Monteverde

Bassoli Paola; 250 N.N.; 80 funerale

di Rosso Sergio; 100 N.N.; 100 N.N.;

80 funerale di Rizzi Carlo; 80 funera-

le di Ongari Gradita; 100 in memoria

di  Rizzi Carlo; 50  N.N.; 100 funera-

le di Buslacchi Carla; 80 funerale di

Cartelloni Maria; 50 funerale di

Bardelli Edmea;  1200 N.N.; 80 fune-

rale di Bufo Domenico; 80 funerale di

De Micheli Luigia; 200  in memoria di

Franchini Carlo; 80 funerale di

Ferrara Rosario; 100 funerale di

Biandrati Ardelio; 50 in memoria di

Ardizio Angela; 150 funerale di

Ferreri Angelinda; 80 funerale di

Cannici Liborio; 200 in memoria di

Cannici Liborio; 150 funerale di

Crespi Giovanni; 50 in memoria dei

defunti; 100 N.N.; 80 funerale di

Gramostini Bruno; 100 in memoria di

Veglia Carla; 500 in memoria di

Ferrari Giuseppe; 100 funerale di

Accomazzi Maria; 100 funerale di

Ottina Angelo; 80 funerale di

Tessitore Giovanni; 100 in memoria di

Ferrara Rosario; 50 funerale di

Moretti Giuseppe; 100 in memoria di

Marcoli Ettore; 50 funerale di Magri

Giulia; 100 funerale di Cortini

Gisella; 100 N.N.; 80 funerale di

Crivelli Pierina; 80 funerale di  Pagani

Clementina; 80 funerale di Caffino

Miranda; 100 in memoria di Pagani

Clementina; 80 funerale di Afani

Bruna; 50 N.N.;  600 N.N.; 50 in

memoria di  Montesanti Francesco.

OFFERTE DA PAPA GIOVANNI

Euro 50 Compagnia Ora di Guardia:

510  Sottoscrizione a Papa

Giovanni;120 Ora di Guardia; 30 Tosi;

10 Comoli; 40 Dulio; 10 Comoli; 90

Pascale; 200 in memoria di Paola e

Mario Comoli; 20 Pescarolo.

OFFERTE RACCOLTE IN

OCCASIONE DI FUNERALI E

PER LA CELEBRAZIONE DI

SANTE MESSE PER I DEFUNTI

Euro 120 Bozzola Germano; 25

Spaltini Anna Maria; 42 Comparelli

Rosa; 65 Vannicola Domenico; 33

Rosso Sergio; 60 Pregnolato Franco;

23 Trada Luciamo; 62 Poli Giuseppe;

140 Crespi Giovanni; 25 Rizzi Carlo;

65 Ongari Gradita; 45 Ferrara

Rosario; 97 Cannici Liborio; 110

Ottina Angelo; 60 Pala Atea; 30

Crivelli Pierina; 40 Pagani

Clementina, 90 Caffino Miranda.

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” (Monsignor Renato
Corti)

Covelli Mario; Miozzo Mathias;

Damiani Gabriele; Minola Giulia.

DEFUNTI

“Alla sera della vita saremo giudicati
sull’amore”  (San Giovanni della
Croce)

Pascale Angelina; Sartorio  Lidia;

Stasi Francesca; Galli Piera; Bozzola

Germano; Andreani Carla; Finotti

Luciana; Spaltini Anna Maria; Bellotti

Aristodema; Comparelli Rosa;

Gilardino Rosanna; Vannicola

Domenico; Rosso Sergio; Pregnolato

Franco; Poli Giuseppe; Crespi

Giovanni; Rizzi Carlo; Ongari

Gradita; Buslacchi Carla; Martelloni

Maria; Bardelli Edmea; Trada

Luciano; Bufo Doimenico; De Micheli

Luigia; Biandrati Ardelio; Ferreri

Angelinda; Ferrara Rosario; Rapetti

Giuseppina; Cannici Liborio;

Gramostini Bruno; Accomazzi Maria;

Moretti Giuseppe; Ottina Angelo;

Magri Giulia; Tessitore Giovanni; Pala

Atea; Cortini Gisella; Crivelli Pierina;

Pagani Clementina, Invernizzi Alba;

Caffino Miranda; Afani Bruna.

Dati aggiornati al 2 febbraio
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battesimi

DICEMBRE 2013
Mario Covelli

Mathias Miozzo

FEBBRAIO 2014
Gabriele Damiani

Giulia Minola
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