
L’11 aprile scorso, nel conte

sto della celebrazione dei

Vespri della Domenica dopo

pasqua, domenica della

Divina Misericordia, Papa

Francesco ha reso pubblica

la Bolla di indizione del

Giubileo straordinario del

2016, intitolata

“Misericordiae vultus”,conse

gnandola simbolicamente ai

rappresentanti delle Chiesa

dei cinque continenti.

Il documento traccia le linee

e dà indicazioni per l’Anno

Santo che inizierà l’8 dicem

bre 2015, 50°anniversario

della conclusione del

Concilio Vaticano II e termi

nerà il 20 novembre 2016.

Il titolo della Bolla indica già

il senso e il motivo dell’Anno

santo: contemplare e imitare

il Volto misericordioso di Dio

e su di lui “ tenere fisso lo

sguardo”. 

I Credenti sono invitati dal

Papa a varcare la Porta

Santa, sia a Roma, a S.

Pietro e nelle altre basiliche

papali, sia “ in ogni chiesa

particolare, nella Cattedrale,

che è la Chiesa Madre per

tutti i fedeli, oppure in una

chiesa di speciale significa

to, o nei santuari che i

Vescovi stabiliranno.

La Porta Santa, a Roma ed

in ogni Diocesi,è la porta

della misericordia da attra

versare assumendo l’impe

gno di una vera conversione

alla misericordia così come

ci è stata insegnata e data

da Gesù Cristo.

Infatti “l’architrave che sor

regge la vita della Chiesa è

la misericordia,scrive Papa

Francesco.

Tutto della sua azione pasto

rale dovrebbe essere avvolto

dalla tenerezza con cui si

indirizza ai credenti; nulla

del suo annuncio e della

testimonianza verso il mondo

può essere privo di miseri

cordia.

La credibilità della Chiesa

passa attraverso la strada

dell’amore misericordioso e

compassionevole”. Perciò”

dove la Chiesa è presente, la

deve essere evidente la

misericordia del Padre”. Ne

consegue che “ nelle nostre

parrocchie, nelle

comunità,nelle associazionie

nei movimenti, chiunque

deve poter trovare un’oasi di

misericordia”.

Accogliamo l’invito di Papa

Francesco a metterci in cam

mino per passare attraverso

la Porta della Misericordia.

Non solo, ma siamo invitati

ad essere noi, una Porta

della misericordia di Dio

attraverso la quale i nostri

fratelli possano entrare nel

l’amore di Dio.

Il vostro Vicario

Anno 94
• giugno, luglio, ago-
sto 2015 • Periodico
della Parrocchia
dei santi Martino e
Gaudenzio • Diocesi
di Novara • Via
Pasquali 6 - 28100
Novara • Tel. 0321
612240 • c.f.
94002950031

La porta della Misericordia

La porta  santa  

Papa Francesco ha indetto un nuovo Giubileo invitando tutti a passare per la Porta Santa della
Misericordia.
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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

email: 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 08,0010,0011,3018,00

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
3 giugno:  incontro Consiglio

Pastorale Parrocchiale

4 giugno:  in Cattedrale S. Messa

e Processione del Corpus Domini

5 giugno: primo venerdì del mese.

ore 17  Adorazione Eucaristica

7 giugno: festa di S. Bernardo.

Prima Comunione e S. Cresima

Ore 15,30 celebrazione comunita

ria del Battesimo

9 giugno: in chiesa parrocchiale

Adorazione Eucaristica per giovani,

catechiste e consiglio     pastorale

15 giugno: inizio del GREST dal

tema “L’Odissea”

26 giugno: festa spettacolo del

Grest all’Oratorio

4 11 luglio: campo scuola per i

ragazzi delle elementari

5 luglio:    ore 15’30 celebrazione

comunitaria del Battesimo

12 18  luglio:  campo scuola per

i ragazzi di prima e seconda media

19 25  luglio: campo scuola per i

ragazzi di terza media, prima

seconda e terza superiore

26 luglio:  campo scuola per quar

ta,quinta superiore e giovani 

2  Agosto:  ore 15,30  celebrazio

ne comunitaria del Battesimo

15 Agosto: festa della Assunzione

della B.V. Maria

22 29 agosto: viaggio proposto

dalla parrocchia in Germania: Alle

radici del cristianesimo tedesco

“Antichi borghi, grandi Cattedrali e

storiche Abbazie di Germania”

Coordinamento: Roberto Besana

Editing e impaginazione:
Jacopo Vanoli, Stefano Grazioli

Stampa: AGS Novara

La Parrocchia 
e la redazione dell’Eco 

augurano 
a tutti i Sanmartinesi 

buone vacanze!
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A volte penso che la nostra lettura
del Vangelo sia troppo "disincarna-
ta": stiamo legati alle parole, alle
pagine e forse troppo poco alle per-
sone, alle realtà  umane, alle cose
quotidiane, della vita quotidiana.
Sentiamo davvero la "famiglia" di
Gesù? Ha voluto scendere fra noi,
nascendo da una donna come tutti
i bambini del mondo. E qui mi
fermo: due donne, "aspettano"
insieme la sua nascita: la Vergine
Maria e la cugina di lei Elisabetta.
Sono belle le pagine che parlano di
queste due donne, e noi le trascu-
riamo troppo, passiamo via, invece
di andare adagio, vedere, sentire,
contemplare.

L'annunciazione dell' arcangelo
Gabriele alla Vergine Maria, è  pre-
ceduta da un'altra annunciazione:
Gabriele appare al sacerdote
Zaccaria e gli dice: "Non temere,
Zaccaria, la tua preghiera è  stata
ascoltata: infatti tua moglie
Elisabetta darà  alla luce un figlio e
tu lo chiamerai Giovanni. Sarà  per
te motivo di gioia e di esultanza,
anzi saranno in molti a rallegrarsi
per la sua nascita...." (Lc, 1, 13-14)
Ma Zaccaria non sa credere alle

parole dell'angelo: Elisabetta infatti
è  sterile e tutti e due sono di età
avanzata; egli chiede all'angelo: "In
che modo potrò  conoscere que-
sto? Io infatti sono vecchio e mia
moglie è  avanzata negli anni". Gli
rispose l'angelo: "Io sono Gabriele
e sto davanti a Dio. Sono stato
mandato a parlarti e a portarti que-
sta gioiosa notizia. Ecco, tu diven-
terai muto e non potrai più parlare
fino al giorno in cui avverranno
queste cose, perché  non hai credu-
to a ciò  che ti ho detto; ma a suo
tempo tutto si realizzerà". (Lc 1,
18-20)
Elisabetta resta davvero incinta e
aspetta il suo bambino tenendosi
nascosta per cinque mesi, ralle-
grandosi per l'intervento di Dio che
con quel dono"ha tolto la sua ver-
gogna tra gli uomini” (Lc 1, 25)
Queste vicende umane, così  piene
di delicatezza struggente, subito
dopo toccano il divino: Elisabetta è
al sesto mese della sua attesa e
l'angelo scende a portare un altro
annuncio, ben più grande, lumino-
so, ultraterreno: "Non temere,
Maria, perché  hai trovato grazia
presso Dio. (...)Lo Spirito Santo
scenderà  sopra di te e la potenza
dell'Altissimo ti coprirà  con la sua
ombra; perciò  quello che nascerà
sarà  chiamato santo, Figlio di Dio.
(...) Lc 1, 30-35)
Le pagine del Vangelo di Luca sono
profondamente umane,ma colme
di luce eterna. La Vergine Maria
non sta a contemplare se stessa, a
rallegrarsi egoisticamente del dono
straordinario che le viene fatto, a
inorgoglirsi della propria ecceziona-
lità : si mette in viaggio e in fretta,
per una strada montuosa si reca al
villaggio di Elisabetta.
L'evangelista racconta: "Entrò
nella casa di Zaccaria e salutò
Elisabetta. Ed ecco che, appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, le balzò  in seno il bambino.
Elisabetta fu ricolma di Spirito

Santo ed esclamò  a gran voce:
"Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo seno" (Lc 1,
40-42)
San Luca ci conduce con sapienza a
sentire che il divino irrompe nell'u-
mano: le due donne si salutano
affettuosamente, ma nell'incontro
si compie l'evento miracoloso: il
bimbo, non ancora nato, "sente" la
presenza del Signore e rivela la
gioia della prima creatura che
incontra Gesù Figlio di Dio. La visi-
ta ordinaria della Vergine Maria alla
propria parente in attesa di un
bimbo, diventa straordinaria già  nel
saluto sulla porta di casa: Elisabetta
parla "ricolma di Spirito Santo", il
suo bambino "balza di gioia in
seno" e la Madre del Signore eleva
un inno di adorazione e di ringra-
ziamento, che è  tra le più belle pre-
ghiere di tutti i tempi: "L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio Salvatore perché
ha considerato l'umiltà  della sua
serva. D'ora in poi tutte le genera-
zioni mi chiameranno beata..... 
L'evangelista non ha più nulla da
aggiungere a questo cantico di
lode. Dice solo: "Maria rimase con
lei circa tre mesi, poi ritornò  a casa
sua". (Lc 1,56)) Come saranno tra-
scorsi quei tre mesi nella casetta di
Ain-Karim? Nell'umile svolgersi
della vita quotidiana, nella condivi-
sione trepida dell'attesa, nell'affet-
tuosa assistenza reciproca, ma in
un'atmosfera straordinaria ricolma
di Spirito Santo. 
Ogni volta che recitiamo il Rosaria
e, nei misteri della gioia, ci soffer-
miamo a considerare "la visitazio-
ne", dovremmo sentir rinascere, in
noi, tutti quei sentimenti, umani e
sovrumani sentir quasi rivivere l'e-
mozione del primo incontro di Gesù
(non ancora nato) con l'umanità
intera

Maria Panagia 

vita parrocchiale

LA VISITAZIONE

Visitaz ione con i  Sant i  

Troppo spesso ognuno di noi, nella lettura del vangelo, “passa avanti” senza soffermarsi sul
vero messaggio che vuol essere trasmesso, non cogliendo l’essenza del testo.l
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vita parrocchiale

CONCORSO FOTOGRAFICO
Nel precedente numero dell’Eco
vi avevamo anticipato una
nuova iniziativa della
Commissione cultura che sarà
imperniata sul “Primo Concorso
Fotografico San Martino “ 
Lo scopo che ci siamo prefissi è
stato quello di permettere a
tutti di “ far vedere “ sia  al pub-
blico sia ai nostri parrocchiani
alcuni degli aspetti più interes-
santi della Parrocchia di San
Martino.
Siamo certi che con le nuove
modalità  di ripresa digitale, cel-
lulari, compatte, reflex ognuno
di voi abbia la possibilità  di
documentare avvenimenti,
situazioni, occasioni e quant’al-
tro possa stimolare una rifles-
sione o una scoperta.
Il concorso è  aperto a tutti ad
esclusione dei fotografi profes-
sionisti.
Ci aspettiamo che la vostra par-
tecipazione sia numerosa così
da poter organizzare in occasio-
ne della Festa Patronale una
Mostra con tutte le immagini
pervenute e selezionate; le
fotografie più significative sele-
zionate dalla giuria verranno
inoltre premiate in occasione di
una serata della festa.

Tutte le immagini ricevute e che
rispettano il regolamento ver-
ranno stampate a cura della
Parrocchia ed esposte in una
mostra espressamente organiz-
zata durante la Sagra di san
Martino.Come ulteriore ricono-
scimento della ricerca svolta dai
partecipanti,  le immagini più
significative e qualitativamente
idonee, saranno pubblicate sul

calendario 2016 della
Parrocchia. Tre sono le catego-
rie che abbiamo pensato possa-
no facilmente raccogliere  le
vostre adesioni:

- LE FESTE DELLA PARROCCHIA

- L’ORATORIO, COMPRESO IL
GREST ED I CAMPI SCUOLA , E
L’ASILO MATER    GRATIAE

- CHIESE, MONUMENTI, LUO-
GHI DELLA PARROCCHIA

Sul sito della parrocchia (par-
rocchiasanmartinonovara.w
ordpress.com), presso l’orato-
rio o gli uffici parrocchiali è
possibile disporre del regola-
mento e del modulo di iscrizio-
ne.
Siamo pronti a ricevere i vostri
lavori che ci auguriamo nume-
rosi e ricchi di spunti fotografici
così  da poter avere attraverso
le situazioni da voi vissute,  il
racconto di  uno spaccato di
vita della nostra comunità .

Roberto Besana
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vita parrocchiale

Il ciclo di incontri avvenuti gli
scorsi 16 e 18 aprile sulla chie-
sa di Santa Maria delle Grazie
di Novara (attuale chiesa di San
Martino) hanno gettato nuova
luce su un pezzo raro del patri-
monio locale, un'attenzione che
mancava da ormai molto
tempo. Con il sostegno
dell'Associazione Culturale di
Novara, il sanmartinese Marco
Audisio ha tenuto, presso i
Musei della Canonica di Novara,
una conferenza volta a indaga-
re le complesse vicende stori-
che e artistiche dell'abbazia,
ragione dell'aspetto attuale.
Un'attenzione particolare è
rivolta ai restauri del 1969 al
1973; importanti, inoltre, sono
le decorazioni della chiesa,
opera delle due principali bot-
teghe novaresi del tempo:
quella di Tommaso Cagnola e di
Daniele De Bosis. Durante la
conferenza sono stati analizzati
nello specifico gli affreschi rap-
presentanti rispettivamente
"tre figure di Santi" e "il
Battesimo di Cristo", entrambi
in ascendenza gaudenziana e,
in particolare quest'ultimo, rife-
ribile a Bernardino Lanino: il
miglior allievo di Gaudenzio
Ferrari. Alla conferenza è
seguita la visita guidata alla
chiesa, organizzata anche gra-
zie alla disponibilità  del nostro
parroco Don Clemente De
Medici. La grande affluenza di
visitatori è  stata certo inaspet-
tata ma del tutto gradita;infatti
dopo il primo turno di visita, è
parso necessario aggiungerne
un altro.  L’occasione ha
mostrato quanto mancasse l’at-
tenzione verso questo straordi-
nario bene cittadino e ha reso
possibile a tante persone,
appassionati, studiosi, o sem-
plici curiosi la riscoperta di que-

sto edificio. La visita guidata è
stata strutturata come un
affondo critico che facesse
conoscere ai visitatori le trava-
gliate vicende storiche della
chiesa, dal momento della sua
fondazione fino al delicato e
doloroso passaggio da abbazia
a stalla per poi diventare la
chiesa di San Martino. Un po’ di
chiarezza è  stata fatta anche
per ciò  che riguardava l’antica
chiesa di San Martino, che ha
una storia quasi parallela (cro-
nologicamente parlando)  a
quella di Santa Maria delle
Grazie. Altro momento saliente
della visita è  stata l’analisi del-

l’architettura della struttura e
di come sia stata sottoposta ad
importanti modifiche.
Dall’esterno  ci si è  poi sposta-
ti all’interno passando attraver-
so il portone d’ingresso alla cui
sommità  ci è  ubicata l’epigrafe
che ricorda a tutti la dedica alla
Madonna delle Grazie di pro-
prietà  dei canonici regolari
lateranensi. Dopo qualche

accenno sulle complicatissime
vicende storiche della congre-
gazione lateranense, il discorso
è  vertito sugli affreschi che
ornano la chiesa.  Dalla storia
dei Santi Canonici regolari che
corrono sulle lesene della chie-
sa al bell’affresco del Battesimo
di Cristo per arrivare a ribadire
che il dipinto è  certamente più
laniniano che non di qualunque
allievo della bottega di
Gaudenzio Ferrari , come taluni
continuano invece a credere. Ci
si è  poi spinti nel transetto per
ammirare la grandiosità  degli
evangelisti e dei dottori della
chiesa nei loro studioli affresca-
ti sulle volte a crociera del pre-
sbiterio e l’affresco a trump
d’oeil dei “monaci che si spor-
gono dalla finestra”. Infine ci si
è  soffermati sui due affreschi
della zona absidale tra cui il
dipinto raffigurante  il “nobile
Giacomo scozzese in adorazio-
ne della Madonna” , “la
Madonna col Bambino e i Santi
Guadenzio e Martino” di
Aureliano Mossotti, tornato da
poco nella sua originaria collo-
cazione e anche il truce “marti-
rio di Sant’Agnese” opera di
Melchiorre Gherardini detto il
Ceranino, commentata da Luca
di Palma. La visita è , infine,
terminata davanti alla cappella
del Santissimo Sacramento, con
l’analisi del quadro rappresen-
tante  “ la Crocifissione” e con
l’osservazione dell’affresco raf-
figurante il “Crocifisso di
Sant’Agostino e la Vergine”.
Sarebbe auspicabile in futuro
ripetere tale evento e cercare
di coinvolgere un sempre più
ampio numero di persone al
fine di diffondere la conoscenza
di questa bella chiesa. 

Marco Audisio

Alla scoperta di Santa Maria delle Grazie

L’entusiasmante visita tenutasi alla chiesa di Santa Maria delle  Grazie a San Martino ha riscos-
so notevole successo tra i cittadini del quartiere.

San Mart ines i  davant i  a l la
chiesa d i  Santa  Mar ia  del le

Graz ie  
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attualità
SAN MARTINO’S ACT

Un gruppo di professionisti del lavoro ha raggiunto i ragazzi dell’oratorio San Martino per spiegare, in
tre serate, i modi migliori per intrudursi nel mercato del lavoro.

Viviamo in un periodo che per il
futuro di noi giovani prospetta insta-
bilità , sfiducia e mancanza di certez-
ze, ma  il mondo del lavoro è  così
lontano da noi? E, soprattutto, come
possiamo scoprire il  talento giusto
per il proprio successo lavorativo?
Abbiamo cercato risposte, informa-
zioni  dettagliate e consigli e le
abbiamo trovate presso un’equipe di
professionisti del settore durante tre
serate , a cavallo tra aprile e mag-
gio. La proposta è  stata essenzial-
mente rivolta al gruppo degli “ uni-
versitari”, ovvero i ragazzi sopra ai
19 anni, tra cui erano presenti stu-
denti universitari, ma anche giovani
lavoratori; tutto organizzato presso
l’oratorio dal nostro coadiutore don
Lorenzo e dall’ingegner Fabio
Righetti.
La squadra di professionisti  era
composta da : Alessandro Grecu,
ingegnere gestionale e consulente
manageriale; Chiara Leone,  laurea-
ta in lingue straniere e ora impiega-
ta; Alberto Norgia, laureato in eco-
nomia e adesso capo gestione per-
sonale in un’ industria di pneumati-
ci; Gianmario Stellato, laureato in
economia e divenuto imprenditore;
Pierluigi Vecchi, pure lui laureato in
economia e oggi è  un bancario;
e,per finire,  Emanuele Corsi, inge-
gnere meccanico e lavoratore di
un’industria di software, che ha

coordinato questo ricco team. 
Con loro cosa abbiamo fatto essen-
zialmente? Nel corso del primo
incontro ci siamo conosciuti e c’è
stata proposta un’attività  in cui
ognuno doveva rispondere in modo
anonimo su un foglietto a varie
domande specifiche, ad esempio
quali sono le qualità  fondanti di un
lavoratore oppure come sarà  il
mondo del lavoro nel 2030 ecc,
scritte su quattro cartelloni; succes-
sivamente ci hanno diviso in quattro
gruppetti misti, uno per cartellone,
in modo da presentare e cercare di
spiegare le varie risposte alla
domanda su quel determinato car-
tellone e aprire così  un piccolo
dibattito con il resto del gruppo. 
Per concludere la serata, ognuno di
noi è  stato invitato a comporre un
libretto personale, da conservare e
aggiornare in futuro, sul quale
abbiamo scritto le nostre principali
caratteristiche e tre luoghi od ogget-
ti  che ci contraddistinguono, in
modo da porre le basi per aprirci la
via nella ricerca del proprio talento.
Il colloquio informale  è  stata la
chiave del secondo incontro, ovvero
i sei dell’equipe si sono suddivisi a
coppie in tre aule dell’oratorio, dove
tutti  noi ragazzi potevamo scegliere
in quale stanza andare, in base alle
nostre preferenze e a quanto aveva-
mo ascoltato precedentemente. In

questa oretta di discorsi noi ragazzi
abbiamo potuto apprendere cono-
scenze tecniche su come muoverci
nella ricerca di un lavoro, perché
cercare un lavoro è  un’occupazione
stessa. Ci sono varie modalità : l’i-
scrizione a siti internet molto utili,
ma abbiamo anche ascoltato le
avventure, vicissitudini, fortune e
sfortune che hanno affrontato que-
sti lavoratori per arrivare dove sono
oggi, comparandole con la nostra
situazione, e come sono riusciti a
trovare il loro talento lavorativo.
Nella terza serata ci sono state for-
nite nozioni specifiche per creare un
curriculum ben stilato e, tirando le
fila del discorso, abbiamo capito che
per avere soddisfazioni nella propria
vita lavorativa bisogna avere voglia
di fare, aver coraggio nel credere
nelle proprie idee, mai arrendersi
alle prime difficoltà ,ma lottare come
leoni, e, soprattutto, avere passione
in quello che si fa, perché  senza la
passione non si va molto lontano.
Non è  semplice trovare il proprio
talento, o comunque coltivarlo bene,
ma questi tre incontri ci hanno dato
una spinta in più, motivazioni e aiuti
pratici per crescere e allargare il
nostro orizzonte verso un mondo
nuovo, quello del lavoro, e quindi
sono state tre serate più che positi-
ve.

Matteo Vallanzasca

A conclusione della
“Quaresima di carità ” pubbli-
chiamo la lettera del     
NOVARA CENTER O.N.L.U.S

Ill.mo Signor Vicario,

abbiamo ricevuto le generosa
offerta di euro 2.800,00 a
favore della microrealizzazio-
ne M.C30 per Impianto Idrico
scuola di Golla-Soddo

(Etiopia) e  ringraziamo viva-
mente Lei e tutti i suoi par-
rocchiani per questo bel
gesto di cristiana solidarietà
in occasione della quaresima.
L’offerta sarà  subito devolu-
ta per l’Etiopia, dove opera
l’Abba Marcello Signoretti,
missionario di origine italia-
na: in questa scuola si affol-
leranno circa 150 studenti
che potranno così  ottenere
un grado di scolarizzazione

accettabile.
Assicuriamo che la solida-
rietà  della Sua Parrocchia
sarà  opportunamente segna-
lata e rinnovando il ringrazia-
mento La salutiamo cordial-
mente.

Novara, 30 aprile 2015

Beani Angela 
Presidente 
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vita parrocchiale

Cresima san Bernardo

Cresimandi :

Baracco Andrea
Barbassi Viola

Buchich Valeria
Cavallini Greta

Corsetto Federica
Ferraiolo Francesco

Frisa Paola Maria
Loiacono Cristian
Magalini Matteo

Martinetto Francesca
Mena Marta

Nasta Francesca
Prencipe Martina
Putrino Alessia
Raffa Rosario
Ronza Italia

Sagliaschi Matteo
Sambarino Alessia

Scudiere Alessandra
Sperduto Luca

Ugazio Federico

Catechisti: 
Elisabetta Bodo 
Marta Castellani 

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 17 e 24 maggio a San Martino
e il 7° 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:

Alessandro Cerina

Matilde Coppo

Stefania Dell’Orco 

Federico Leva

Federico Ohle

Martina Rizzolo

Cresimandi:

Matteo Agosta

Maria Averna

Marta Maria Baj

Leonardo Barbera

Aurora Cristina Bengu

Matteo Bolognini

Luca Bondenari

Edoardo Bracaloni

Edoardo Braga

Martina Canazza

Alice Carenzo

Mattia Castagnetti

Desirèe Cavagna

Carlotta Maria Corica

Elena Davino

Jacopo De Collibus

Andrea Drappo

Matteo Duratti 

Federica Fabbri

Francesca Fanello

Gabriele Ferrari

Vittoria Letizia Fonio

Vittoria Gallarini

Greta Gandini

Martina Gnemmi

Francesca Incutti

Lorenzo Incutti

Ingrid Benedetta Koni
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vita parrocchiale

Thomas Lavatelli

Giuseppe Lopreiato

Gloria Macellaro

Lara Mainardi

Riccardo Mancini

Lorenzo Maquignaz

Valentina Mauro

Luca Mazzitelli 

Ludovica Molinario

Antonio Monteverde

Sofia Maria Murgioni

Carola Vanna Nai Oleari

Sofia Nava

Alice Pappalettera

Alan Poscia

Daniele Provera 

Nayheli Pamela Quiroz

Bendezu

Luca Scarenzi

Lorenzo Spatuzza

Liza Stangalino

Rebecca Storari

Federica Storci

Elisabetta Ulliana

Michelle Vaccargiu

Isabella Vecchio

Mirella Yaranga Lazaro
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vita parrocchiale

Catechista: Anna Lucia Galastri
Animatore: Dario Valendino

Edoardo Annunziata, Sofia Boninsegna, Marta
Castioni, Edoardo Del Giudice, Federico D'Isa,
Nataly Ferrari, Maya Galano, Angela Mazzeo,
Mattia Mesiti, Sofia Moretti, Kamilla Mura, Nicolò
Patrucchi, Giada Poscia, Giorgia Rotta, Edoardo
Udovicich, Elisa Vismara

Catechista: Sandra Crosta

Animatore: Marco Balossini

Cristian Arlone, Beatrice Bernabei, Marcello Brustia,
Luca Calabrò, Michelangelo Fiorino, Gabriele
Francini, Martina Freguglia, Corinna Garbassi,
Giorgia Gramostini, Marco Malinverni, Irene
Montanaro, Gabriele Pietro Norgia, Niccolò Picco,
Francesco Vendemmiati.
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vita parrocchiale

Catechista: Mercedes Magonara
Animatore:Francesco Varallo

Francesco Andujar, Barbero Marta, Giulia Bracchi,
Alberto Cancelliere, Laura Cito, Roberto Devecchi,
Diego Gila, Miriam Eugenia Margherita Imperatori,
Simone Marino, Isabel Ester Montani, Tea Omodeo
Zorini, Angelica Orsi, Sara Pesce, Giulia Sacco, Serena
Soriano, Francesco Spatuzza, Emanuele Tocci, Nicolas
Liam Zocco, Arianna Zorloni.

Catechista: Adriana Maria Groppetti

Andrea Bellocci, Albina Bengu, Giorgia Crepaldi,
Edoardo De Vito, Mattia Pettenati, Alessia Pretti,
Jacopo Savoini, Caterina Stellato, Luca Zonca
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vita parrocchiale

Catechista: Claudia Magnaghi

Mattia Barini, Loris Bogliano, Chiara Bolognini, Emma
Braga, Tommaso Gnemmi, Filippo Mandrino, Viola
Parachini, Giulia Scarenzi

Catechista: Maddalena Moretti

Animatrice: Chiara Priarone

Sofia Bonaccorso, Matteo Corsi, Caterina
Maria Gambaro, Francesca Peressini,
Letizia Vaccarino, Alessandro Vecchi.

C

A
E
F
B
R
S
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vita parrocchiale

Catechista: Marisa Viana

Mattia Ariatta, Filippo Baldini, Aurelio Radu
Baroni, Jacopo Faletti, Nicola Pappalettera,
Elena Pasquino, Vittoria Pavesi, Giulia Piatti,
Emanuele Portoni 

Catechista: Piera Pessino 

Alessandra Aurilio, Eleonora Azzimonti, Elide Bussu, Cesar
Emiliano Campos Alvarado, Martina Sole Contessa, Jacopo
Formenti, Nicolas Franchi, Lorenza Leone, Gaia Massarotti,
Benedetta Naccari, Gloria Perlingieri, Marta Raschi, Lucia
Ratti, Daniel Roma, Benedetta Sammarco, Alessandra
Storari, Alessio Vitale
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Catechiste: Barbara Corna

Barbassi Vittoria, Boniperti Lorenzo, Borgini Noemi,
Briganti Valeria, Caldarulo Daniele, Della Grazia
Danilo, Garbini Nicolas, Gavinelli Alessandro, La
Placa Edoardo, Mannon Mattia, Martina Samuel,
Pugliese Ludovica, Salierno Beatrice Anna,  Vetri
Giorgia, Vigiani Sofia

Sacramenti amministrati nella notte di Pasqua

Terzi Viola
Morandi Ludovica

Mazzeo Angela
Rotta Anita 

Calabrò Luca
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offerte e anagrafe

OFFERTE

"Temete a mente che chi semina scarsa-
mente, scarsamente raccoglierà e chi semi-
na con larghezza, con larghezza racco-
glierà. Dio mama chi dona con gioia." (2
Cor. 9,6)
Euro 100 in memoria di Ensabella Maura; 50
funerale di Sebastiani Maria; 80
funerale di Caffi Pierina; 80 funerale di
Ardizio Carlo; 80 funerale di Peretti Ugo; 50
in memoria di Franco Leonardo; 100 N.N.;
300 funerale di Vigoni Carla; 80 funerale di
Ciceri Rosa; 300 per l'Oratorio gli Amici del
“Circulin”; 100 funerale di Colombo
Maddalena; 80 funerale di Rossi Elda; 50
funerale di Ferrando Celestino; 600 in
memoria di Ferrari Paolo e figlia Lidia; 50
N.N.; 70 funerale di Serio Rosa Maria; 80
funerale di Guidetti Antonino; 100
Battesimo; 50 in memoria di Crepuscolo
Gianni;
100 N.N.; 100 funerale di Poli Giuseppe;
1.200 cinquantesimo di Matrimonio; 150
funerale di Renne Vincenzo; 50 in memoria
di Renne Vincenzo; 50 in memoria dei
defunti; 150 in memoria di Ferla Aldo; 100
funerale di Delle Fave Damiana; 200 funera-
le di Broggi Marco; 50 in memoria di
Scevola Silvia; 700 N.N.; 50 in memoria di
Piero e Carla; 80 funerale di Crivellari Onelia;
80 funerale di Delmestro Carla;  200 funera-
le di Vicario Giovanna; 50 in memoria di
Canetta Carlo;  50 N.N. 500 funerale di
Mongioj Carmelo; 100 funerale di Pomice
Maria; 200 in memoria dei defunti; 100 in
memoria di Giuseppina Ariatta Invernizzi;
200 N.N.; 50 N.N.; 100 Battesimi; 80 fune-
rale di Massobra Francesca; 80 funerale di
Gentilini Angela; 80 funerale di Burgo
Patrizia; 100 in memoria di Cortini Gisella;
90 funerale di Invernizzi Alba; 80 funerale di
Achenza Caterina; 150 Matrimonio; 80
funerale di Travaglio Valter; 80 funerale di Di
Gioia Luigia; 100 funerale di Rollino
Ermanna; 80 funerale di Castellano Anna
Maria; 80 funerale di Ferri Eolo; 100 N.N.;
100 funerale di Testore Pietro; 100 N.N.; 150
cinquantesimo di Matrimonio; 100 funerale
di Comolli Pietro; 50 N.N.; 60 in  memoria di
Capra Dante; 80 funerale di Ruspa
Michelina; 150 Battesimi;  150 funerale di
Costa Barbè Luigi; 100 Matrimonio; 100
funerale di Caccia Ambrogina; 100  funerale
di De Maestri Adele; 70 in memoria dei
defunti; 80 funerale di Lonetti Angela;  300 in
memoria di Corbetta Giovanna; 50 in

memoria d Crepuscolo Gianni; 40 in memo-
ria di Ravioli Roberto; 100 funerale di
Bertoldi Romano; 80 funerale di Stangalino
Adele; 100 N.N. in memoria del marito; 60
funerale di Gramostini Giuseppe; 80 funera-
le di Comoli Margherita; 50 funerale di
Giorcelli Emiliano; 100 funerale di Alfieri
Angelina; 50 in memoria di Rizzotti Piero; 50
in memoria dei defunti; 80  funerale di
Tarantino Giuseppe; 80  funerale di Ricotti
Caterina.

OFFERTE RACCOLTE IN OCCA-

SIONE DI FUNERALI E PER LA

CELEBRAZIONE DI SANTE

MESSE PER I DEFUNTI

Euro 62 Peretti Ugo; 80 Vigoni Carla; 105
Mareschi Alfonso; 105 Guidetti  Antonino;
95 Protti Alda; 152 Renne Vincenzo; 60
Delle Fave Damiana; 200 Mangioj
Carmelo; 407 Broggi Marco; 112 Vicario
Giovanna; 30 Delmestro Carla; 40
Pregnolato Gianni; 35 Massobra
Francesca; 120 Galli Giampietro; 115
Brugo Patrizia; 35 Rollino Ermanna; 70
Castellano Anna Maria; 46 Ferri Eolo.

OFFERTE DA PAPA GIOVANNI

Euro100 N.N.; 10 Merlo Umberto; 10
Palma; 5 N.N.; 25 in memoria dei defunti
della Dogana di Novara; 10 in memoria di
Cantù Elio; 5 N.N.

MATRIMONI

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

BATTESIMI

"Credente è chi sa vedere nella storia e
nella vita le "meraviglie" del Signore".
(Bruno Maggioni)
Spadaro Thomas; Colombo Gabriele;
Buscaglia Noemi; Baldini Gaia; Della
Vedova Alessandro, Frattini Cristiano,
Terzi Viola; Morandi Ludovica; Mazzeo
Angela; Rotta Anita; Calabrò Luca..

DEFUNTI

"Una sola è la cosa che manca ed è crede-
re che Dio, l'onnipotente, è nostro Padre."
(Dietrich Banhoeffer)
Sebastiani Maria; Serio Rosa Maria;
Mommi Adriano; Caffi Pierina; Peretti

Ugo; Vigoni Carla; Ardizio Carlo;
Mareschi Alfonso; Ciceri Rosa; Colombo
Maddalena; Rossi Elda; Giannone Filippa;
Ferrando Celestino; Protti Alda; Guidetti
Antonino; Renne Vincenzo; Delle Fave
Damiana; Mongioj Carmelo; Broggi
Marco; Crivellari Onelia; Vicario
Giovanna; Delmestro Carla; Odone
Mariuccia; Pomice Maria; Massobra
Francesca; Tencaioli Maura; Pregnolato
Gianni; Burgo Patrizia; Galli Giampietro;
Gentilini Angela; Achenza Caterina;
Rollino Ermanna; Farolfi Nevio; Di Gioia
Luigia; Travaglio Valter; Baggiani Olga;
Ferri Eolo; Castellano Anna Maria; Testore
Pietro; Comolli Pietro; Ruspa Michelina;
Costa Barbè Luigi; Corbetta Giovanna; Di
Gesù Maria; De Maestri Adele; Caccia
Ambrogina; Lonetti Angela; Peretti Maria;
Bertoldi Romano; Stangalino Adele;
Gramostini Giuseppe; Comoli Margherita;
Martelli Edvige, Giorcelli Emiliano.

Dati aggiornati al 30 maggio 2015
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battesimi

MARZO 2015

Cristiano Frattini

MAGGIO 2015

Spadaro Thomas
Colombo Gabriele 
Buscaglia Noemi 

Baldini Gaia
Della Vedova Alessandro
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