
L’ECO di settembre riporta in abbon-
danza le notizie dell’Oratorio con le
attività estive coinvolgenti e parteci-
pate dai nostri ragazzi. Questo
diventa occasione per inviare un
saluto riconoscente a don Gian
Mario, per esprimere gratitudine a
don Alberto Agnesina che ha aggiun-
to all’impegno di Direttore dell’Ufficio
Scuola della Diocesi, la quotidiana
presenza e guida dell’oratorio.
Inoltre auguriamo buon lavoro a don
Lorenzo Rosa , nuovo coadiutore,
che abbiamo accolto a S. Martino
nella celebrazione del primo settem-
bre.
Troviamo poi nelle pagine dell’ECO il
programma della FESTA PATRONA-
LE: momento sempre coinvolgente
per i sanmartinesi vecchi e nuovi,
invitati a partecipare celebrazioni di
preghiera,  momenti di festa presso il
tendone e varie  proposte culturali.
Sappiamo che con la protezione del
Vescovo san Martino riprende il
cammino pastorale della nostra par-
rocchia, che avrà come riferimento la
lettera pastorale del nostro
Vescovo:”Come sogni la Chiesa di
domani?” Tutto l’impegno di cate-
chisti, degli operatori nella liturgia e
nella carità,  degli animatori… dei
sacerdoti, ha come finalità l’edificare
la Chiesa nell’incontro con Gesù.
Possano le parole di Papa
Francesco aiutare tutti, conferman-
doci in questa direzione.   

“Vorrei riflettere su tre parole legate
all’azione dello Spirito Santo: novità,
armonia, missione.

La novità ci fa sempre un po’ di
paura, perché ci sentiamo più sicuri
se abbiamo tutto sotto controllo, se
siamo noi a costruire, a programma-
re la nostra vita secondo i nostri
schemi, le nostre sicurezze, i nostri
gusti. E questo avviene anche con
Dio. Spesso lo seguiamo, lo acco-
gliamo, ma fino ad un certo punto; ci
è difficile abbandonarci a Lui con
piena fiducia…abbiamo paura che
Dio ci faccia percorrere strade
nuove, ci faccia uscire dal nostro
orizzonte, spesso limitato, chiuso,
egoista, per aprirci ai suoi orizzonti.
Non è la novità per la novità, la ricer-
ca del nuovo per superare la noia,
come avviene spesso nel nostro
tempo. La novità che Dio porta nella
nostra vita è ciò che veramente ci
realizza, ciò che ci dona la vera
gioia, la vera serenità, perché Dio ci
ama e vuole solo il nostro bene.
Domandiamoci: siamo aperti alle
sorprese di Dio? Siamo coraggiosi
per andare per le nuove strade che
la novità di Dio ci offre o ci difendia-
mo, chiusi in strutture caduche che
hanno perso la capacità di acco-
glienza?
Un secondo pensiero: lo Spirito
Santo, apparentemente, sembra
creare disordine nella Chiesa, per-
ché porta la diversità dei carismi e
dei doni; ma tutto questo invece, è
una grande ricchezza, lo Spirito
Santo è Spirito di unità, che non
significa uniformità, ma ricondurre
tutto all’armonia.
Quando siamo noi a voler fare la
diversità e ci chiudiamo nei nostri

particolarismi, nei nostri esclusivi-
smi, portiamo la divisione; e quando
siamo noi a voler fare l’unità secon-
do i nostri disegni, finiamo per porta-
re l’uniformità. Se invece ci lasciamo
guidare dallo Spirito, la ricchezza, la
varietà, la diversità non diventano
mai conflitto, perché ci spinge a vive-
re la varietà nella comunione della
Chiesa. L’ecclesialità è una caratteri-
stica fondamentale per ogni cristia-
no, per ogni comunità. Chiediamoci:
sono aperto all’armonia dello Spirito
Santo, superando ogni esclusivi-
smo?Mi faccio guidare da Lui viven-
do nella Chiesa e con la Chiesa?
Da ultimo: lo Spirito Santo è il vento
che soffia nella vela per farla andare
avanti. Senza la sua spinta, senza la
sua grazia non andiamo avanti. Egli
ci fa entrare nel mistero del Dio
vivente e ci salva dal pericolo di una
Chiesa autoreferenziale, chiusa nel
suo recinto; ci spinge ad aprire le
porte per uscire, per annunciare e
testimoniare la vita buona del
Vangelo, per comunicare la gioia
della fede, dell’incontro con Cristo.
Lo Spirito Santo è l’anima della mis-
sione, ci fa vedere l’orizzonte e ci
spinge fino alle periferie esistenziali
per annunciare la vita di Gesù Cristo.
Chiediamoci se abbiamo la tenden-
za a chiuderci in noi stessi, nel
nostro gruppo o se lasciamo che lo
Spirito Santo ci apra alla missione.
Ricordiamo queste tre parole:
novità,armonia,missione.”

Il vostro Vicario
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Festa patronale: esperienza di Chiesa
La festa patronale di San Martino è l’avvio di concreti impegni per il nuovo anno pastorale.
L’augurio per i parrocchiani è che sia un momento di incontro e un segno di fede in Cristo.
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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.
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è bene sapere che...

Il Calendario
11 settembre: incontro delle cate-
chiste
15 settembre: festa della
Madonna delle Grazie, rito dei ceri
20 - 30 settembre: festa e sagra di
S. Martino; palio dei Rioni
22 settembre: festa della famiglia e
mandato ai catechisti
29 settembre: festa patronale.
Processione
30 settembre: ore 21 Santa Messa
per tutti i defunti

3 ottobre: inizia il corso prematri-
moniale
4 ottobre: ore 21.15 in Chiesa
Parrocchiale, Adorazione Eucaristica
per adulti e giovani
6 ottobre: ore 15 celebrazione del
sacramento del battesimo
13 ottobre: consegna dei catechismi
a S. Martino
20 ottobre: consegna dei catechismi
a S. Bernardo e giornata missionaria
mondiale
1 novembre: solennità di tutti i
Santi; ore 21 rosario per i defunti in
parrocchia

2 novembre: commemorazione dei
fedeli defunti
3 novembre: ore 15 celebrazione del
sacramento del battesimo
11 novembre: festa liturgica di San
Martino
18 - 26 novembre: novena alla
Madonna della Medaglia Miracolosa
24 novembre: preghiera di affida-
mento e di benedizione per i bam-
bini battezzati nell'anno
27 novembre: festa della Madonna
della Medaglia Miracolosa

Editing e impaginazione:
Michela Rossotto - Silvia Fornara

Stampa:
AGS Novara
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Dopo la breve, ma per noi importan-
tissima parentesi estiva, abbiamo
salutato con piacere e gioia l'arrivo di
don Lorenzo, precedentemente coa-
diutore a Galliate. Già dagli ultimi
giorni di Agosto però, don Lorenzo ha
incominciato ad ambientarsi e prepa-
rarsi per l'inizio delle
attivitàCROMALIN_ELIXIR.zip del-
l'anno, prima fra tutte il Semabegiò.
L'ingresso ufficiale nella nostra comu-
nità è avvenuto domenica 1° settem-
bre, durante la Santa Messa delle
dieci. In partciolare, significativo è
stato il momento dell’offertorio. Un
mazzo di chiavi, una maglietta del
grest, il catechismo e il cappellino
della GMG, simboli di un cammino
che proseguirà  insieme a lui. La par-
rocchia ha fatto dono a don Lorenzo
di una icona della Vergine. La cele-
brazione è stata seguita da un bel

momento di allegra convivialità in
oratorio. Abbiamo così avuto la possi-
bilità di conoscere e chiacchierare un
po' con il nostro nuovo sacerdote, al
quale fin da ora vogliamo fare tutti gli
auguri possibili per il periodo che tra-

scorremo assieme, offrendogli la
nostra simpatia, apertura e collabora-
zione. E un'unica raccomandazione,
visti gli illustri predecessori... voglia-
mo ricordargli che essere prete, a
San Martino, ci vuole un certo fisico... 
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"Vieni! Seguimi!": la proposta
forte e coinvolgente di Gesù al
giovane che "possedeva molti
beni" mi ha sempre affascinato e
interrogato fin da ragazzo. Ed ora
che mi appresto a iniziare una
nuova tappa del mio ministero
sacerdotale nella Parrocchia dei
Santi Martino e Gaudenzio in

Novara, sento risuonare ancora
l'invito di Gesù a seguirLo fidan-
domi della sua Parola.
"I molti beni" da cui è difficile
separarsi per me sono certamen-
te gli otto anni trascorsi a Galliate
come vicario parrocchiale e
responsabile dell'oratorio. Le
tante persone incontrate e le
molte esperienze fatte sono state
fondamentali per la mia formazio-
ne come uomo e come sacerdote:
in particolare l'immersione nel
mondo della pastorale giovanile e
dell'oratorio mi ha portato a con-
frontarmi quotidianamente con
bambini, ragazzi e giovani. È
bello stare con loro perché essi
custodiscono, pur tra mille con-
traddizioni e fragilità, il desiderio
di un futuro migliore, carico di
speranza.
Sempre i ragazzi e giovani sono
al centro del mio nuovo incarico
pastorale a San Martino che, nel-
l'oratorio, ha un centro propulsore
formidabile. Mi inserirò nel solco

tracciato dai miei predecessori, in
particolare don Gianmario
Lanfranchini che ha lavorato
instancabilmente per oltre quindi-
ci anni in questa realtà.
Nel Vangelo il giovane che incon-
trò Gesù "si fece scuro in volto e
se ne andò rattristato", non tanto
per la qualità della proposta del
Signore, quanto piuttosto per la
sua incapacità di avere un cuore
libero e per la paura di lasciare
ciò che aveva. Il nostro compito
come educatori è quello di favori-
re il più possibile nei giovani una
risposta piena e gioiosa all'invito
che Gesù anche oggi fa a loro. 
Chiedo a tutti, fin da adesso, di
sostenermi anzitutto con la pre-
ghiera, perché, tra le tante chiavi
che dovrò maneggiare in oratorio,
ci sono anche e soprattutto le
chiavi del cuore dei molti giovani
che vivono con passione e dedi-
zione, quasi come fosse realmen-
te una "seconda casa".

don Lorenzo

vita parrocchiale

Il saluto di don Lorenzo

Il culmine del la  ce lebraz ione d i  domenica

Ecco le parole che don Lorenzo Rosa, dal 1° settembre coadiutore parrocchiale, rivolge alla
comunità di San Martino. 

Don Lorenzo

Benvenuto, don Lorenzo!!
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Gli incontri con i genitori nei giorni dal
16 al 19 settembre, il mandato alle
catechiste domenica 22 nel contesto
della giornata della famiglia, gli incon-
tri di catechismo nelle prime due set-
timane di ottobre sono gli appunta-
menti che segnano l'avvio di un cam-
mino ricco di grazia, che i nostri bam-
bini e ragazzi scelgono con il soste-
gno dei loro genitori e l'accompagna-
mento delle catechiste e degli anima-
tori. Un interrogativo si sussegue di
anno in anno a livello nazionale, ma
certamente anche qui nella nostra
parrocchia, davanti a oltre cinquecen-
to bambini: quali sono le caratteristi-
che necessarie a una comunità e alla
famiglia per educare "oggi" alla fede?
Dobbiamo tener presente il profondo
cambiamento sociale ed il vissuto
ecclesiale in cui i nostri bambini cre-
scono e del quale fanno esperienza. 
In questi ultimi anni si sono così con-
cretizzate diverse esperienze per tro-
vare spazi di comunità per gli adulti,
affinché genitori e figli possano condi-
videre nella fede le gioie e le speran-
ze della vita. 
Ai percorsi tradizionali di catechismo
si sono affiancati da alcuni anni pro-
getti paralleli per i genitori, che dal-
l'anno scorso si sono strutturati negli
incontri di "Domenica aperto".
Durante lo scorso anno pastorale è
stato avviato anche il percorso fami-
liare che permette a figli e genitori di
condividere insieme il cammino.
La novità di quest'anno, che si
aggiunge alle precedenti, è il percor-
so quindicinale di due ore che con-
sentirà ai bambini, alle catechiste e
agli animatori, di condividere un cam-
mino articolato sul catechismo, sul
gioco e sulla preghiera, che faccia
crescere la comunione e apra il cuore
alla carità.
Attraverso queste esperienze gli adul-
ti potranno alimentare sempre di più il
dono della fede nelle nuove genera-
zioni e in una comunità rinnovata e
missionaria; i figli guarderanno come
modello da vivere già da oggi per il
futuro una Chiesa, famiglia dei figli di
Dio.

Anna Lizzi

vita parrocchiale

Al via l’anno catechistico 2013-2014

Anno Catechistico 2013-14
Apriamo durante la festa patronale
l’anno catechistico che vede coin-
volti circa 500 bambini seguiti da
33 catechiste, 14 catechisti giovani
e 30 animatori per le elementari: 

Mandato ai catechisti
Domenica 22 settembre, ore 10,
S. Messa a San Martino con il
mandato ai catechisti nel giorno
della festa delle famiglie.

Festa del cammino
e consegna Catechismi

4 gruppi di San Martino
domenica 13 ottobre, ore 10
4 gruppi di San Bernardo
domenica 20 ottobre, ore 10.30

Domanda di ammissione 
per la Cresima

4domenica 17 novembre (gruppi
di 5° primaria) a San Bernardo
4domenica 24 novembre (gruppi
di 5° primaria) a San Martino

ORARI DEL CATECHISMO

Oratorio San Martino
4Martedì ore 17.00 
primaria: gruppi 2004 - ‘05 - ‘06
4Quindicinale-Martedì ore 17/19.00 
primaria: gruppi 2006
4Familiare - Martedì ore 17/19.00 e
Domenica 16.30/18.00 (mensile)
primaria: gruppi 2005 - ‘06
4Mercoledì ore 15.00 
primaria: gruppi  2003 - ‘04 - ‘05 - ‘06
4Giovedì ore 17.00 
primaria quinto anno e secondaria
primo anno:  gruppi 2002 - ‘03 
4Sabato ore 10.30 
primaria: gruppi  2003 - ‘04 - ‘05 - ‘06
4Sabato ore 15.00 
preparazione al Battesimo 
(oltre i 7 anni)

Centro Pastorale 
San Bernardo

4Mercoledì ore 17.00 
primaria: 
primaria: gruppi 2003 - ‘04 - ‘05 - ‘06
4Giovedì ore 15.00 
secondaria primo anno: gruppo
2002

Animazione in Oratorio
Sabato (ore 15.00 - 17.30)

4Oratorio S. Martino - primaria,
secondaria e gruppi giovanissimi
Domenica (dopo la S. Messa)

4Oratorio S. Martino - primaria,
secondaria e gruppi giovanissimi

Laboratori
Proseguono anche quest'anno i
laboratori per assistenza nello studio
e corsi di chitarra, organo e forma-
zione liturgica. Informazioni in orato-
rio dopo il 7 ottobre. Anche quest’an-
no l’oratorio San Martino aderisce al
progetto di sostegno scolastico ai
ragazzi delle scuole medie.

Percorso catechistico
4Precatechismo nati nel 2007
Alla scoperta della fede cristiana 
41° anno nati nel 2006
Inizio cammino dei comunicandi -
Rinnovo promesse battesimali
42° anno nati nel 2005
Confessione e S. Messa di Prima
Comunione
43° anno nati nel 2004
Consegna del Padre Nostro
44° anno nati nel 2003 
Inizio cammino dei cresimandi -
Professione di Fede 
45° anno nati nel 2002 Santa
Cresima
Si ricorda che la Chiesa Italiana
ha indicato l'età minima di 9
anni per la Comunione e di 12
per la Cresima e che pertanto l'i-
scrizione al catechismo non è
legato alla classe scolastica.

Calendario del catechismo
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Dal 4  settembre la scuola materna
Mater Gratiae ha ripreso l'attività
ospitando a fasce di orario diverse i
bambini di pari età, come consuetu-
dine. La maggior parte del mese di
settembre viene dedicato maggior-
mente ad inserire i nuovi alunni e a
riabituare ai ritmi scolastici gli altri.
Non mancherà il 27 settembre l'abi-
tuale appuntamento coi nonni del
quartiere per un incontro molto atte-
so e preparato con cura e amore dai
bimbi. Questo anno scolastico è
caratterizzato da una significativa
ricorrenza: la scuola Mater Gratiae
compie 50 anni. 
Le attività didattiche sono pertanto
imperniate fino all'8 dicembre a
conoscere la storia della nostra
scuola che è inserita in un contesto
civile e religioso ben definito. Si
acquisiranno conoscenze in merito
al personale che consente un buon
funzionamento della struttura, allo
scopo per cui è sorta questa scuola

parrocchiale e alle trasformazioni
che nel tempo sono intervenute sia
dal punto di vista strutturale che
didattico-pedagogico.
Inoltre, per solennizzare l'evento,
sono previste manifestazioni partico-
lari. In collegamento con i festeggia-
menti del Santo Patrono, nei locali
dell'oratorio sarà allestita una mostra
fotografica che illustra vari aspetti
della vita che si è svolta  nell'asilo
nell'arco dei cinquant'anni; saranno
mostrate le attività didattiche, quelle
ricreative, le gite, la partecipazione
alle feste parrocchiali e molto altro.
Non mancherà uno spazio dedicato
al personale che ha consentito nel
passare degli anni a rendere il Mater
Gratiae sempre più accogliente e
professionalmente preparato. 
La giornata di domenica 22 settem-
bre, tradizionalmente dedicata alle
famiglie che abitano nella parroc-
chia, ospiterà sotto il tendone tutte
quelle i cui bimbi hanno frequentato

il Mater Gratiae. Sarà l'occasione per
alcuni di trovarsi dopo molto tempo e
riallacciare frequentazioni magari
interrotte, per rivedersi "diversi
rispetto all'età dell'asilo" e comunque
per vivere insieme un momento con-
viviale che speriamo possa essere
indimenticabile. Le prenotazioni per
il pranzo devono essere comunicate
alla segreteria dell’Asilo oppure
telefonando al numero 340
9762960.
Domenica 8 dicembre, giorno del
"compleanno" della scuola Mater
Gratiae, la S. Messa delle ore 10
nella chiesa parrocchiale sarà cele-
brata in ringraziamento per tutti gli
anni di funzionamento dell'asilo e
sarà animata dai canti preparati dai
bambini che la frequentano attual-
mente. Ovviamente sono invitati tutti
coloro che hanno frequentato o lavo-
rato  alla scuola materna per unirsi
numerosi in una preghiera di ringra-
ziamento e di lode.

vita parrocchiale

I primi 50 anni di vita del Mater Gratiae
Quest'anno la scuola materna parrocchiale festeggia il 50° dalla fondazione: durante la festa patro-
nale i primi appuntamenti per celebrare la ricorrenza.

Il 4 ottobre 1977 moriva a San
Martino, Giuseppina Ariatta, l’ultima
delle Spose Apostoline del S.Cuore
di Gesù, una congregazione religio-
sa fondata nel 1896 da Innocenza
Sironi, congregazione di suore lai-
che che voleva operare in mezzo
alla gente; suore che, pur facendo
in vita comunitaria, continuavano a
lavorare nelle fabbriche. 
L’apostolato nella fabbrica continuò
fino agli anni delle lotte sindacali del
1921-22 poi le Apostoline rinuncia-
rono quasi completamente alle atti-
vità esterne e si dedicarono alla
educazione cristiana delle giovani
nella loro casa (prima in via Agogna
poi in via Perazzi) dove avevano
aperto, nel 1908,  un oratorio fem-
minile che era, a quell’epoca, l’uni-
co esistente nella diocesi.
Per moltissimi anni l’oratorio di S.
Agnese fu al centro della vita par-

rocchiale come punto di aggrega-
zione, svago e insegnamento cri-
stiano delle giovani e come sede
della Gioventù femminile di Azione
Cattolica. 
Le ultime apostoline fecero dono
alla parrocchia della casa della loro
congregazione, che fu ristrutturata
e ospita oggi l’asilo e il cinema VIP.
Da molto tempo era in gestazione
un libro destinato a illustrare questa
congregazione che tanta parte ha
avuto nella vita parrocchiale, pro-
getto tanto caro alla nostra collabo-
ratrice Rita Favergiotti che vi stava
lavorando da molto tempo.
Ora il libro, che ripercorre gli
ottant’anni di vita della congrega-
zione delle Apostoline nella
nostra parrocchia, con un ampio
corredo fotografico, è stato com-
pletato e verrà distribuito nel
mese di dicembre.

Corso Prematrimoniale
A partire dalla fine del mese di
settembre si svolgerà il corso
prematrimoniale. Gli incontri
avranno luogo alle ore 21
presso l’oratorio di San
Martino di via Agogna 10 con
il seguente calendario:

- giovedì 3 ottobre 2013
- lunedì 7 ottobre 2013
- giovedì 17 ottobre 2013
- giovedì 24 ottobre 2013
- giovedì 7 novembre 2013
- giovedì 14 novembre 2013
- domenica 24 novembre 2013

Per ulteriori informazioni e per
segnalare la propria adesione
rivolgersi in Parrocchia.

Iniziativa editoriale della Parrocchia
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vita parrocchiale

Il viaggio parrocchiale di fine agosto
ha ripercorso il tragitto dell'antico
pellegrinaggio che dalla zona dei
Pirenei arriva a Santiago di
Compostela. Il cammino ha il
significato del mettersi in viag-
gio, in uno stile di semplicità e di
preghiera, per raggiungere il
luogo di culto in cui si venera l'a-
postolo Giacomo, giunto nella
penisola Iberica nel primo secolo
d.C. per diffondere il cristianesimo.
Ancora oggi sul percorso, di circa
800 km, si possono incontrare pel-
legrini di tutte le nazionalità che con
scarponi e zaini affrontano il viag-
gio, la maggior parte a piedi o in
bicicletta, mettendo alla prova la
propria fede e anche la propria resi-
stenza fisica. Le città attraversate
sono state Pamplona, con la catte-
drale di Santa Maria e le chiese
dedicate ai santi Fermino, Lorenzo
e Saturnino; Burgos con la catte-
drale dedicata alla Vergine Maria e
la chiesa di S.Nicola; Lèon con la
Real Basilica di S.Isidoro, dove si
trova il Pantheon Reale. In queste
costruzioni prevale lo stile gotico e
l'interno è impreziosito dalle pale
d'altare barocche di legno rivestito
d'oro e dal coro in legno intarsiato.
Lungo il cammino si trovano i
monasteri di Santo Domingo de la
Calzada, dal nome dell'eremita che
dedicò la sua vita all'accoglienza
dei pellegrini, di S. Millan, diviso in
due monasteri Suso e Yuso, rispet-
tivamente del V e dell'XI sec., la
Certosa di Miraflores, il monastero
de Las huelgas Reales anche
Pantheon dei Re di Castiglia e, da
ultimo, il monastero di S.Marcos de
Lèon. In questi monasteri sono pre-
senti ancora comunità il più delle
volte di clausura che permettono la
visita di parte del convento, in parti-
colare della chiesa e del chiostro. 
Il viaggio ha raggiunto in certi punti
i 1500 m di altitudine, per fermarsi
sotto la Croce di ferro e sostare nel
paesino di O Cebreiro, dove sorge
il più antico ostello per pellegrini. Il

gruppo dei partecipanti ha percorso
gli ultimi 4 km a piedi per raggiun-
gere la piazza di Santiago dove
sorge la famosa basilica dedicata a
S.Giacomo, al cui interno sono con-
servate le spoglie dell'apostolo e la
sua statua. La partecipazione alla
Messa del pellegrino, celebrata
quotidianamente a mezzogiorno, ha
aiutato a cogliere la dimensione
comunitaria dell'evento che si stava
vivendo.
Il viaggio è proseguito fino alle
coste atlantiche della "Finis terrae",
detta anche "Costa della morte" per
i molti naufragi di cui è stata teatro.
Nelle vicinanze, a Muxia, paese di
pescatori, sorge la chiesa di Nosa
Senora da Barca, che ricorda la
barca di pietra su cui è apparsa la
Madonna per incoraggiare l'aposto-
lo, deluso per il presunto fallimento
della sua predicazione. Anticamente
anche i pellegrini si recavano su

questa costa per raccogliere una
conchiglia da riportare al paese di
provenienza come testimonianza
del cammino effettuato, e ancora
oggi la conchiglia è il simbolo che
contrassegna tutto il percorso.
Il viaggio ha offerto l'opportunità
di meditare sul significato del
cammino e sull'importanza di
guardare alla meta, cioè a Gesù;
ha inoltre aiutato a fare tesoro di
alcune importanti virtù come la per-
severanza, il distacco dalle cose
materiali, l'affidamento al Signore e
alla Sua Provvidenza. Al rientro
rimane anche il ricordo dei bei luo-
ghi visitati e dei paesaggi ammirati
nelle regioni spagnole, dalla brulla
Aragona, alle coltivazioni di cereali,
vigneti e girasoli della Navarra,
delle province Basche e della
Castiglia, fino a raggiungere la
verde Galizia.

Chiara Corbetta

I l  gruppo a  Sant iago

Viaggio parrocchiale: il cammino di Santiago
Il pellegrinaggio parrocchiale di quest'estate ha condotto i partecipanti sulle orme dell'aposto-
lo Giacomo in un percorso di fede attraverso la penisola Iberica. 
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SAN GUGLIELMO DI
MALAvALLE
(10 febbraio)

La via Commenda, nei pressi
della nostra chiesa, ricorda che
proprio in questa zona vi era una
commenda, ossia una proprietà,
dell'ordine di Malta che vi aveva
un hospitale per la cura dei pelle-
grini, poi diventato una grande
taverna alloggio (la cui insegna
avrebbe poi dato il nome all'attua-
le albergo Croce di Malta) e una
chiesa che fu anche, per qualche
tempo, dal 1730 al 1762, chiesa
parrocchiale del nostro sobborgo,
nel periodo compreso fra l'abbat-
timento della chiesa di san
Martino presso le mura di Novara
e la costruzione della vecchia
parrocchiale abbattuta negli anni
Settanta.
Questa chiesa fu poi dedicata a
San Venerio, ma inizialmente era

dedicata a San Guglielmo di
Malavalle detto anche d'Aquitania
perchè appartenente alla famiglia
ducale di quel luogo. 
Dopo aver condotto una vita
depravata e immorale fu sco-
municato e intraprese, per peni-
tenza, i tre grandi pellegrinaggi:
a Roma, Gerusalemme e
Compostela, giungendo poi nella
maremma toscana, dove fece vita
da eremita fondando un ordine
religioso a Malavalle presso
Castiglione della Pescaia dove
morì nel 1157.
Il santo veniva raffigurato con una
cotta metallica sotto al saio a
memoria della sua origine caval-
leresca e spesso veniva affianca-
to, nei dipinti, a un drago che,
secondo una pia leggenda, infe-
stava Malavalle e che era stato
da lui ucciso.

SAN TOMMASO DI
CANTERBURy

(21 giugno)

Thomas Becket, nato a Londra
nel 1118 dopo studi giuridici
approfonditi a Merton e a Parigi,
prese gli ordini sacri e divenne
segretario del vescovo di
Canterbury.
Fu poi nominato cancelliere
d'Inghilterra da re Enrico II con
cui ebbe un lungo periodo di
grande collaborazione che ter -
minò quando i l  re  favor ì  la
sua  nomina a arcivescovo di
Canterbury e primate di
Inghilterra.
Dal momento della nomina
Thomas difese unicamente gli
interessi della Chiesa opponen-
dosi a tutte le leggi emanate dal
re che fossero in contrasto con
essa.
In seguito a questi forti contrasti
Thomas fu anche costretto all'esi-
lio in Francia per molti anni.
Anche una volta ritornato sull'iso-
la i contrasti con il monarca conti-
nuarono e si accentuarono. 

Il 29 dicembre 1170 quattro cava-
lieri della corte reale entrarono
nella cattedrale e uccisero l'arci-
vescovo mentre celebrava l'uffi-
cio divino. 
L'omicidio (poi immortalato nel
dramma "assassino nella catte-
drale" di Eliott) ebbe grande riso-
nanza, il re fu scomunicato e
obbligato a riconoscersi colpevo-
le; Thomas, celebrato come mar-
tire dell'indipendenza della chie-
sa fu canonizzato pochi anni
dopo la morte e molte chiese gli
furono dedicate.
Anche a Novara fu intitolata a lui
una antica chiesa abbattuta nel
quattrocento, rimase però attivo il
beneficio parrocchiale che fu
donato al secondo curato della
basilica di S.Gaudenzio e rimase
attivo con questo titolo anche
quando il secondo curato ricevet-
te il titolo di parroco della chiesa
dei santi Martino e Gaudenzio.

Luigi Simonetta

vite dei santi

San Gugl ie lmo

Santi di casa nostra

San Tommaso
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vita parrocchiale

(tagliando da consegnare in Chiesa entro mercoledì 25)

SERATA DEI CONIUGI
venerdì 27 settembre 2013 - ore 21

CELEBRAZIONE IN RICORDO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

I coniugi _____________________________________  abitanti in via ______________________  

_________________________   che festeggiano n. _____  anni di matrimonio 

desiderano partecipare alla S.Messa che sarà celebrata venerdì 27 settembre - chiesa parrocchiale. 
Sono informato che i dati rilasciati sono ad uso esclusivo della vita parrocchiale. 

Festa Patronale settembre 2013

DOMENICA 15
Festa Madonna delle Grazie

ore 18.00 di sabato 14 durante la S.Messa, pre-
sentazione dei ceri alla Madonna, a ricordo
del voto fatto dai novaresi in occasione della
peste del 1482.

Incontri con i genitori 
dei bambini del catechismo

ore 21.00, all’oratorio San Martino, con il
seguente calendario:

Lunedì 16     4^-5^ Elementare
Martedì 17     2^ Elementare
Mercoledì 18 3^  Elementare
Giovedì 19    1^ Media

DOMENICA 22 
Giornata della Famiglia 

e apertura del Catechismo

ore 10.00 S.Messa per i bambini, le loro famiglie e
le catechiste all'inizio dell'Anno catechistico. 
Mandato alle catechiste della Parrocchia.

MERCOLEDì 25
Adorazione Eucaristica

Giornata di Adorazione Eucaristica e di pre-
ghiera per il nuovo anno pastorale in Chiesa
Parrocchiale dalle ore 9 alle ore 11 e dalle
ore 15 alle ore 18. 

vENERDì 27
ore 21.00 S.Messa in ricordo del giorno del matri-

monio. Come consuetudine si ricorderanno
gli anniversari di 1, 5, 25, 35, 40, 45, 50 e
oltre anni di matrimonio. Si ricorda di riporta-
re il tagliando che trovate in fondo alle
Chiese e sull'Eco. 

A seguire sotto il tendone il tradizionale taglio
della torta nuziale. 

DOMENICA 29 
FESTA DI SAN MARTINO

Orario festivo

ore 11.30 Santa Messa solenne.
ore 15.30 Vespri solenni e Processione lungo il

seguente percorso:  p.za De Pagave-piazza
della Chiesa, via De Pagave, l.go S.Martino,
via A.Costa, via Biglieri, c.so Torino, via
Melchioni, via Perazzi, p.za della Chiesa
(Piazza De Pagave). Si raccomanda di
addobbare finestre e balconi lungo il percor-
so in segno di festa. Al termine concerto
della Banda musicale di Cavaglio.

LUNEDì 30 
è sospesa la S.Messa delle ore 8

ore 10.30 S.Messa concelebrata da tutti i sacer-
doti sanmartinesi di origine o di ministero 

ore 18.00 S.Messa a ricordo dei benefattori.
ore 21.00 S.Messa per i defunti

FUNZIONI RELIGIOSE
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Confesso, quando il vicario genera-
le mi chiamò nel suo ufficio chie-
dendomi se ero disponibile a segui-
re i giovani di San Martino nell’esta-
te che si avvicinava, a causa del
trasferimento di don Gianmario, di
esser stato preda a sentimenti con-
trastanti. Da un lato il piacere di tor-
nare dopo vent’anni in una comu-
nità in cui avevo vissuto una bella
esperienza da seminarista.
Dall’altro la preoccupazione per una
pastorale che in quegli stessi
vent’anni, grazie al lavoro di due
abili operai del Vangelo, era cre-
sciuta notevolmente, fino a farsi un
nome non solo nella città di Novara.
Poi è prevalsa la prima, insieme alla
certezza che le generazioni di ani-
matori formate in quegli anni sareb-
bero state garanzia di un lavoro
proficuo in attesa di consegnare il
testimone al sacerdote che a set-
tembre (allora non sapevamo – o
almeno io non sapevo – il suo
nome) avrebbe continuato il lavoro
in mezzo ai giovani.
Devo dire che in questi quattro mesi
(il colloquio risale alla settimana
Santa) ho ritrovato puntualmente
tutto quello che mi immaginavo.
ho ritrovato volti e persone che
riconoscevo, e altre che riconosce-
vano me, nonostante gli anni aves-
sero cambiato qualche fisionomia, il
colore dei capelli e, per il sottoscrit-
to, la circonferenza. Luoghi abitati e
pavimenti calpestati, con rinnovi e
modifiche che negli anni ne aveva-
no migliorato la fruibilità. Chiese –
quelle sempre uguali – in cui cam-
biava però la prospettiva: dal lato
dell’altare al suo centro, per presie-
dere il Mistero di un Dio che si
lascia trafiggere per la nostra sal-
vezza.
ho trovato un grande lavoro da
seguire: dalla chiusura dell’anno
catechistico con le celebrazioni
della Prima Comunione e della
Cresima (il primo impatto è stato il
ritiro in seminario con un centinaio
di simpatici ragazzotti urlanti di

prima media) al famoso “Grest di
San Martino”, conosciuto e ricorda-
to per le sue frotte di bimbi che ordi-
natamente invadevano le vie della
Parrocchia o salivano su lunghi cor-
tei di pullman per andare in gita; ai
Campi Scuola in montagna per i
ragazzi e i giovani e al mare (que-
st’anno) per gli universitari.
ho trovato animatori giovani e
meno giovani (con capigliature più o
meno folte e colorate) volenterosi e
disponibili, preparati e attenti,
preoccupati a volte per la novità
della presenza di un nuovo sacer-
dote e per i possibili cambiamenti
ad abitudini consolidate, ma sem-
pre disponibili a mettersi in gioco
per il bene dei ragazzi.
ho trovato sacerdoti che mi hanno
accompagnato con fiducia e discre-
zione, cercando di mettermi sempre
nelle condizioni migliori per poter
lavorare con i loro ragazzi, e anche
disponibili a sostituirmi in alcune
occasioni (tornare a fare un Campo
Scuola a sessant’anni non è da
tutti, complimenti).
ho trovato una comunità cristiana
fatta di lettori, ministri dell’eucare-
stia, musicanti e coristi, suore della
carità e preti malati, bambini e
anziani che con la loro fede e pre-
ghiera mi hanno ricordato che il
Signore è presente nella sua
Chiesa in ogni assemblea che si
ritrova attorno al Suo altare, sia che
si trovi in mezzo alle risaie o sulle
rive di un lago, e che come ministri
siamo chiamati ad amare e servire,
non importa per quanto tempo ci
viene chiesto.
ho trovato tante cose, e alcune me
le sono anche portate via. Mi porto
via ricordi di sorrisi e di arrabbiatu-
re, di bronci di bambini che avevano
litigato e urla di gioia per un pallone
andato a rete; volti di animatori
esausti dopo una giornata sotto il
sole ma soddisfatti per quello che
erano riusciti a fare; gocce di piog-
gia (e qualche chicco di grandine)
prese a Passo Oclini, salendo e

oratorio

E...state insieme!
Come ogni anno, le proposte estive di San Martino sono molte… ecco qui diversi pensieri sulle espe-
rienze  vissute da bambini, ragazzi ed animatori durante l'estate 2011.

L’ESTATE IN CIFRE

Grest
17 giorni, 136 ore, 8160
minuti di divertimento, amici-
zia, condivisione, fraternità,
crescita, incontro, momenti di
preghiera

323 i bambini dai 6 ai 12 anni
che hanno partecipato que-
st'anno

65 gli animatori e 15 i vice
animatori che hanno costrui-
to le tre settimane di Grest
vivendolo e animandolo con i
bambini e i ragazzi 

270 i partecipanti alla gita in
città a Novara

280 in gita a Re

Campi scuola
180 i partecipanti ai tre campi
a Passo Oclini e a Bellaria

18 gli universitari al campo a
Vene di Rialto in Liguria

Semabegiò
110 i bambini dai 6 ai 12 anni
che hanno partecipato que-
st'anno

25 gli animatori che hanno
costruito la settimana di
Semabegiò
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scendendo per le vette delle bellis-
sime Dolomiti; salsedine e chiac-
chierate liguri, a varie ore del giorno
e della notte; fiamme di falò e mani
intrecciate di nascosto. Ma soprat-
tutto mi porto via la foto che ho
messo come profilo su Facebook:
l’Eucarestia celebrata con voi, quel
Signore che ci fa tutti fratelli e che ci
promette di ritrovarci per sempre
nella felicità che non avrà più fine.
Grazie di tutto

don Alberto

GREST
COSTANTINO 313

Anche quest'anno, appena si sono
chiusi i cancelli delle scuole novare-
si, si sono aperti quelli del nostro
oratorio per vivere l'emozionante
esperienza del Grest, che coinvolge
grandi e piccini, ragazzi e ragazze,
dalle elementari alle superiori.
Dal 13 giugno al 5 luglio i nostri
bambini si sono ritrovati catapultati
nell'antica Roma all'epoca dell'im-
peratore Costantino. 
Com'è noto, Costantino nell'anno
313 promulgò l'editto che concede-
va libertà di culto anche ai cristiani.
Noi, dopo 1700 anni esatti, abbiamo
voluto riprendere la sua storia e
ricordare questo celebre personag-
gio. Per il Grest 2013 è stato scelto
quindi un tema grande e importan-
te, capace di offrire diversi spunti di
riflessione per tutti, in quanto il gio-
vane imperatore ha trovato nella
fede la retta via; quello che noi ani-
matori ci proponiamo di insegnare
ai bambini. 
Durante le settimane di Grest la
giornata si apre con un momento di
accoglienza da parte degli animato-
ri, seguito dalla preghiera comunita-
ria; a metà mattina ci si divide per
svolgere le attività nei vari laborato-
ri, espressivi e sportivi. Dopo aver
riempito come si deve la pancia,
ecco che incomincia la riflessione
guidata dagli animatori, seguita dal
grande gioco a squadre. Per con-
cludere al meglio ogni giornata c'è
la tanto attesa consegna del ghiac-
ciolo con il sottofondo di balli di
gruppo, tra l'entusiasmo e l'euforia
dei più piccoli e non solo...

Questa dunque è la giornata tipo,
ma al Grest 2013 ci sono state
anche le gite fuori porta; come quel-
le alla piscina di Cilavegna, ai resti
romani di Libarna (Al) e al santuario
di Re in Val Vigezzo, dove non sono
certo mancati il divertimento e la
gioia di vivere un'esperienza forte in
compagnia. 
Il Grest rappresenta per noi anima-
tori l'occasione di crescere stando a
contatto con i bambini di ogni età,
che ci regalano ogni volta nuove
emozioni, e anche l'opportunità di
lavorare tutti assieme per creare
qualcosa di bello e di utile per la
comunità. 
E il prossimo anno…come ogni
estate, saremo lì ad aspettarvi
numerosi e ad accogliervi a braccia
aperte per trascorrere altri momenti

da ricordare per sempre. 
Matilde Coppo

Matteo Vallanzasca

CAMPO ELEMENTARI
ZAkAR

Il campo scuola elementari è quasi
una logica conseguenza del Grest:
si parte subito, senza neanche avere
il tempo di realizzare che è finito il
Grest e che siamo già all'inizio di
luglio. L'avventura per i bambini,
dalla prima alla quinta elementare, è
quella di stare una settimana in mon-
tagna, lontani dal fervore della città,
dai soliti amici e anche da parenti e
genitori: per molti, infatti, il campo
elementari è la prima vacanza senza
la mamma, il papà o i nonni, la prima
importante occasione per stare soli

oratorio

La tradiz ionale  foto  d i  gruppo bambini  e  animator i         che hanno partec ipato  a l  Grest  2013 “Costant ino 313”
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con gli amici e gli animatori. 
Per noi "ragazzi grandi", invece,
questo è stato il primo campo da ani-
matori: pure noi, quindi, abbiamo
dovuto ambientarci e organizzarci,
anche se ci conoscevamo già tutti
abbastanza bene. Inoltre quest'an-
no, prima della partenza, molti erano
esitanti a causa dell'assenza, dopo
tanti anni, di don Gianmario; ma la
presenza don Claudio, che nel corso
della settimana si è dimostrato un'ot-
tima guida spirituale e un punto di
riferimento sicuro, oltre che una per-
sona simpatica e sempre disponibi-
le, ha subito rassicurato tutti.
Ogni campo scuola, si sa, ha qual-
cosa di speciale, ma il campo ele-
mentari è senza dubbio unico nel
suo genere: raggruppa cinque diver-
se annate, talvolta molto diverse tra

loro, richiede agli animatori una
costante presenza tra i bambini, un
comportamento simile a quello di un
fratello maggiore; comporta anche
una semplificazione dei temi trattati
e una continua impostazione delle
attività come giochi. Per quel che
riguarda il campo di quest'anno, i
bambini hanno dovuto superare in
gruppo alcune sfide in base al tema
della giornata, come l'"amicizia" e la
"fiducia".
Una cosa che ha sorpreso molto tutti
noi animatori è stato l'interesse, la
voglia e la partecipazione che i bam-
bini hanno messo in tutto quello che
facevano. Anche nei momenti più
impegnativi per loro, quali possono
essere state le camminate, nono-
stante un po' di stanchezza e qual-
che lamentela per il "male ai piedi",

nessuno di loro ha perso la grinta per
ridere e divertirsi: tutti andavano
avanti senza mai fermarsi, e neppu-
re esitavano ad aprirsi con noi ani-
matori, a chiacchierare e a farci le
loro confidenze. 
Come accade durante il Grest,
anche al campo scuola delle ele-
mentari le attività sono basate su
una storia che accompagna i bambi-
ni per tutta la settimana. Quella di
quest'anno era ambientata nell'anti-
co Egitto e veniva raccontata attra-
verso delle scenette recitate da noi
animatori come in un un teatrino: noi
dovevamo essere bravi a recitare,
cercando contemporaneamente di
narrare e divertire, e loro dovevano
essere bravi a seguire, stando atten-
ti e interagendo con noi "attori".
Talvolta, durante la giornata, i bam-
bini ci chiamavano con il nome del
personaggio che interpretavamo e ci
chiedevano informazioni aggiuntive
sulla scenetta o domande sulla sto-
ria, mostrando come questa fosse
un momento molto atteso da loro. 
Alla sera, poi, i bambini impiegavano
la loro fantasia e creatività nei tanti
giochi che venivano proposti, da
quelli che richiedevano di indovinare
il titolo di una canzone a quelli che
comportavano attività di disegno. Il
gioco sicuramente più  appassionan-
te, sia per noi che per loro, è stato il
" giocone notturno", che si è svolto
una sera in un piccolo bosco vicino
all'albergo: come piccoli "agenti spe-
ciali" in missione, i bambini si sono
lanciati alla ricerca di noi animatori,
che li attendevamo nascosti fra gli
alberi e i cespugli. 
Anche le messe e i momenti di pre-
ghiera sono stati vissuti con intensità
e partecipazione da parte dei bambi-
ni: don Claudio leggeva e poi rac-
contava le letture e i Vangeli, in
modo che tutti, anche i più piccoli,
potessero capire bene e partecipa-
re con attenzione.  
Verso la fine del campo erano i
bambini a coinvolgere in qualche
momento di gioco noi animatori, e
noi ritornavamo indietro di una deci-
na d'anni, facendoci ancora più vici-
ni a loro. Questa è la grande magia
del campo elementari. 

Matteo Varallo

oratorio

La tradiz ionale  foto  d i  gruppo bambini  e  animator i         che hanno partec ipato  a l  Grest  2013 “Costant ino 313”
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CAMPO MEDIE
IL GABBIANO jONATHAN jUNIOR

Si sta, come a Oclini, 
d’estate, sul Corno nero

Il 13 luglio di primo mattino, / siamo
partiti per un lungo cammino, /
abbiamo volato con il nostro gab-
biano / verso nuovi orizzonti, sem-
pre più lontano.
Milioni le emozioni provate, miliardi
le novità da raccontare, / troppo
poco l'inchiostro per poterci dilun-
gare. / Ci affidiamo ai numeri per
questa esperienza, / del campo
scuola raccontiamo l'essenza:
1 Don Alberto che con tanta passio-
ne ci ha accompagnato, / con can-
zoniere e falò, prende un DIECI per
il coraggio mostrato.
2 come le ore di un deserto poten-
te, / dove l'obiettivo era far riflettere
la gente (YO!).
4 come i gabbiani del giocone sera-
le, / che con sfide e missioni hanno
sconfitto il male.
5 le avvincenti scenette dagli ani-
matori rappresentate, / che con fan-
tasia e coraggio le hanno inventate.
7 gli animatori che hanno partecipa-
to a questa avventura, / preparan-
dola con amore, passione e tanta
cura.
8 i giorni che tra messe, giochi e
condivisioni, / abbiamo trascorso
all'insegna dei gitoni.
10 è il voto che a questo campo
vogliamo assegnare, / e speriamo
sia difficile da dimenticare.
… Così finisce la nostra descrizio-
ne, / abbiamo attirato la vostra
attenzione? / Speriamo di esser
stati esaurienti / nei nostri racconti

entusiasmanti e avvincenti.
Alice Fogato

Matteo Opizzio

CAMPO SUPERIORI I
IL MIO PIANO DI BATTAGLIA

Cosa dire di questo campo superio-
ri 2013? Quali parole scegliere per
riassumere bene questa straordina-
ria esperienza fuori dal comune?
Senza ombra di dubbio possiamo
sintetizzare così la nostra settimana
di campo: “Avventura”, “Giallo” e
“Spiritualità”.
Si! Avete capito bene, cari nostri
venticinque lettori: il campo scuola
dei gruppi ’97, ’98, ’99 non è stata
una semplice settimana in monta-
gna, ma ha significato molto di più.
Possiamo dire infatti, cari amici a
casa, che ha portato importanti frut-
ti nelle piccole anime di noi anima-
tori e dei nostri animati. 

Ma torniamo alle nostre tre parole.
“Avventura” ci rimanda al tema cen-
trale del campo, che quest’anno
aveva come titolo “Il mio piano di
battaglia”: un percorso alla scoperta
di se stessi, dei propri limiti e dei pro-
pri obiettivi. Partendo da spunti
diversi – brani biblici e poesie, can-
zoni e Pokemon … - siamo giunti,
durante le condivisioni, a confrontar-
ci sul futuro, sulle scelte da compie-
re e su questioni di fede. Ognuno ha
così iniziato a lavorare al proprio per-
sonale “piano di battaglia”, come
individuo e come cristiano.
E se vi state domandando che cosa
centri il “Giallo” in tutto ciò, la rispo-
sta la si può trovare nei giochi sera-
li. A partire da un simpatico corto-
metraggio che riguardava un delitto
da risolvere, si è arrivati alla solu-
zione attraverso sfide tra le più
bislacche ed esilaranti: ma voi,
carissimi readers, avete mai man-
giato un “marshmallow” che penzo-
la dal soffitto (credeteci, non è così
semplice … )? Vi siete mai calati
completamente (s’intende ,Trucco e
Parrucco incluso) nei panni di un
personaggio del Signore Degli
Anelli? Ebbene, questo e altro
siamo riusciti a realizzare durante le
nostre serate a Passo Oclini!
Il termine “Spiritualità” ci ricorda infi-
ne il clima di fede dei momenti più
intensi del campo. La preghiera, la
veglia, il deserto e le messe quoti-
diane con le coinvolgenti prediche
di Don Alberto ci hanno fatto riflette-
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re sulla nostra fede e sul nostro per-
sonale rapporto con Dio.
Questa settimana assieme è stata
un’esperienza piena di aspetti nuovi
e sicuramente fuori dal comune! Noi
animatori speriamo che il campo
scuola abbia lasciato in tutti un
segno forte, una carica per iniziare
al meglio con uno stile nuovo.
Ringraziamo chi ha partecipato, la
splendida località di Passo Oclini e
un grazie speciale a Don Alberto
che ci ha accompagnato, con la sua
fedele chitarra! Arrivederci a presto,
nell’attesa del prossimo campo!

Laura Giudice
Andrea Conz

CAMPO SUPERIORI II
THE OCLINI TIME

Siamo partiti pieni di bagagli e con
molte aspettative e curiosità, anche
nei confronti di Don Alberto.
Pensavamo di scamparla dalle lun-

ghe camminate, ma non ci siamo
riusciti neanche quest’anno: il Corno
Bianco ci attendeva non appena
scesi dal pullman! Per la gioia di tutti
abbiamo scalato ogni vetta trentina
presente nei dintorni: Corno Nero,

Corno Bianco, Pala di Santa e tante
altre mete. Il nostro desiderio, ovve-
ro mangiare ininterrottamente, è
stato comunque esaudito oltre che
dalla ristorazione dell’albergo anche
da una “leggera” merenda a base di
pane e nutella in un rifugio. Oltre al
grande divertimento dei giochi sera-
li e del tempo libero, ogni giorno
affrontavamo temi importanti di
riflessione, arricchiti dal silenzio e
dalla meditazione durante la giorna-
ta di “deserto” e dalla preghiera
nella veglia notturna di adorazione
eucaristica. I ragazzi si sono impe-
gnati in riflessioni e discussioni su
argomenti di attualità come il rap-
porto verità-religioni, relazioni, com-
mercio equo-solidale, rapporto
denaro-povertà. Le condivisioni
sono state molto proficue  e utili per
migliorare i rapporti interpersonali,
anche al di fuori del proprio gruppo.
La settimana di campo scuola è inol-
tre stata allietata da numerosi scher-
zetti  da parte delle care animatrici,
che hanno preso di mira i loro pove-
ri indifesi animati! Furti di intimo,
occhiali e sigarette, olio nello sham-
poo... E che ridere!!! Dopo una calo-
rosa festa finale ci siamo salutati
con un magico momento attorno al
fuoco in cui ognuno di noi ha ricor-
dato i momenti più significativi del
campo appena concluso. Anche
questa un’esperienza indimentica-
bile che rimarrà nei nostri cuori!

Giulia Squintone
Roberta Marchetti
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CAMPO UNIvERSITARI
CAPTA I SEGNALI CON LE

PARABOLE!

Dalle acuminate vette del Trentino
alle splendenti acque della Liguria.
Prima della partenza ci chiediamo:
siamo sicuri che sarà davvero que-
sto lo scenario del nostro campo
scuola? A giudicare dai ripidi tor-
nanti percorsi in macchina non
sembrerebbe, del mare non si vede
traccia! Raggiungiamo così Vene di
Rialto, una piccola, ma davvero pic-
cola, frazione di Rialto, un paesino
sopra Finale Ligure. Arrivati, ci
sistemiamo presso la casa parroc-
chiale San Lorenzo, posta proprio
dietro la chiesa (i rintocchi del cam-
panile ogni mezz'ora ce lo ricordano
bene), un po' datata ma accoglien-
te. Per prima cosa ci vengono pre-
sentate le attività. La giornata-tipo
del campo sarà così organizzata:
sveglia, colazione – accuratamente
preparata da qualche gentile volon-
tario del gruppo- presentazione
della riflessione, ora di silenzio per-
sonale e poi condivisione insieme, il
tutto seguito dalla messa alle 12.00.
Tema del campo: le parabole, un
viaggio in cammino a fianco di
Gesù che svela il mistero di Dio
attraverso un racconto per immagi-
ni. E poi? E poi MARE! Ebbene sì,
alla fine non era uno scherzo...Ogni
giorno alle 13.00 la navetta ci cari-
cava tutti in direzione mare per il
pomeriggio in spiaggia. Il rientro era

previsto per le 19.00, poi doccia,
cena cucinata dai nostri esperti cuo-
chi e, a seguire, serata comunitaria.
Ma non è finita qui, perché la nostra
settimana è stata arricchita da
un'appetitosa cena a base di pesce
e da un giro nella bellissima
Varigotti. Al termine di questo
campo scuola universitari un grazie
speciale dobbiamo rivolgerlo a don
Alberto, il quale ci ha dato la possi-
bilità di vivere, anche quest'anno,
un campo un po' diverso, comun-
que ricco di momenti di condivisio-
ne, riflessione e divertimento! 

Giulia Paolini

SEMABEGIò
RE ARTù

Come consuetudine l'oratorio San
Martino riapre i cancelli per l'an-
nuale appuntamento del
Semabegiò per vivere, dal 2 al 6
settembre, un'altra fantastica espe-
rienza con 25 fantastici animatori,
sotto l'occhio vigile e attento del
nuovo coadiutore della Parrocchia,
don Lorenzo.
110 i bambini iscritti, che si sono
divertiti e hanno partecipato alle
diverse attività giornaliere, tra cui la
gita settimanale a Galliate al
Santuario del Varallino, dove sono
stati accolti dal gruppo di animatori
dello stesso oratorio del paese.
I ragazzi dai 6 ai 12 anni erano chia-
mati, dopo l'accoglienza tra canti e
balli, alle attività di gioco e di rifles-
sione proposte dallo stesso team di
animatori, lasciando però spazio
nella mattinata allo studio e ai com-
piti ancora non del tutto finiti.
Il tema di questo Semabegiò è
stato Re Artù. E nonostante il
numero dei bambini e degli anima-
tori sia diminuito, bisogna pur
sempre dire che l'aria che si respi-
ra  è sempre la stessa e il clima di
amicizia e fraternità è rimasto
invariato.

Angelo Ficarra
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offerte e anagrafe

OFFERTE

“Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date”

Euro 200 Matrimonio; 150
Battesimi; 80 funerale di Zito
Dorotea; 80 funerale di Mollica
Antonio; 50 funerale di Sodano
Adriana; 50 funerale di Greco
Filomena; 50 in memoria di
Rondonotti Bruno; N.N. 250;;
30 per venticinquesimo di
Matrimonio; 200 funerale di
Vacca Lucia; 150 in memoria di
Crotti Roberto; 150 in memoria
di Prello Giuseppe; 100 in
memoria di Quaranta Daniela;
80 funerale di Falaguerra
Teresina; 80 funerale di
Verganti Maria; 300 funerale di
Moiani Carlo; 200 Matrimonio;
50 funerale di  Picaro Angela;
80 funerale di Fanello Maria;
80 funerale di  Bazzani Giorgio;
80 in memoria di Marcoli
Ettore; 40 N.N.; 100 funerale di
Gioria Maria; 50 in memoria di
Carlo e Giuseppina; 50 in
memoria di Picaro Angela; 100
in memoria di Falaguerra
Teresina; 500 in memoria di
Bignoli Ferrari Marisa; 80 di
funerale di Dressino Ines;  20
funerale di Cerioli Maddalena;
200 Battesimi; 80 funerale di
Campanella Carmen; 80 funera-
le di Caresana Pierina; 150
N.N.; 50 N.N.; 100 funerale di
Marangon Rino; 80 funerale di
Pasquino Maria; 200 funerale di
Civiero Paolo; 80 funerale di
Cordara Giovanni; 80 funerale
di Corona Augusta;  80 funerale
di Casadei Romano; 150 N.N.;
20 in memoria di Luini
Giuseppina;80 funerale di
Grechi Agnese; 80  funerale di
Bianchi Adelma; 80 funerale di
Avondo Teresa; 80 funerale di
Caiulo Carmela; 30 funerale di
Marzolo Orazio;100 N.N.; 150
funerale di Calò Emilia; 80
Battesimi; 200 in memoria di
Casadei Romano; 100 funerale
di Baslino Anna Maria; 80

funerale di Brigatti Carla; 150
funerale di Pino Arturo; 100
N.N.,100 in memoria dei defun-
ti;  120  funerale di Bianchetti
Rita; 80 funerale di Bonacchi
Rita; 50 in memoria di
Bonacchi Ida. 

OFFERTE PAPA GIOVANNI

Euro 300 da festa “un fiore per
Papa Giovanni”; N.N. 100; N.N.
100.

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

Euro 35 Falaguerra Teresina;
210 Moiani Carlo; 64 Verganti
Maria; 75 Cordara Giovanni; 50
Civiero Paolo; 75 Bianchetti
Rita. 

MATRIMONI

“Proteggi o Signore le famiglie che
si aprono con la Tua benedizione”  

Colombara Federico e Favilla
Caterina; Benedetti Gabriele e
Del Greco Giulia.

BATTESIMI

“Benedici o Signore i nostri battezzati”

Moro Emma; Bigi Alessandro;
Sonzini Isabel; Truppa Ludovica;
Ariano Pathmaperuma Isabella;
Sorbara Thomas; Castelnuovo
Isabel. Petagine Sara; Preda
Ester; Rossi Filippo. Torresan
Mattia.

DEFUNTI

“La pace dei Santi concedi o Signore ai
nostri defunti e il Tuo conforto ai loro
famigliari”

Mollica Antonio; Zito Dorotea;
Greco Filomena; Sodano
Adriana; Vacca Lucia;
Falaguerra Teresina; Gioria
Maria; Moiani Carlo; Verganti
Maria; Picaro Angela; Fanello
Maria Natalina; Bazzani
Giorgio; Codara Giovanni;
Dressino Ines; Carioli
Maddalena; Pasquino Maria;
Caresana Pierina; Campanella
Carmen; Civiero Paolo; Corona
Augusta; Marangon Rino;
Casadei Romano; Avondo
Teresa; Luini Giuseppina;
Bergantin Alma Marzolo
Orazio; Lorioli Aldo; Grechi
Agnese; Bianchi Adelma;
Caiulo Carmela; Calò Emilia;
Baslino Anna Maria; Brigatti
Carla; Pino Arturo; Bianchetti
Rita; Bonacchi Ida.

Dati aggiornati al 31/08/2013
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battesimi

GIUGNO 2013
Emma Moro

Alessandro Bigi
Isabel Sonzini

Ludovica Truppa
Isabella Pathmaperuma Ariano

Thomas Sorbara
Isabel Castelnuovo

AGOSTO 2013
Mattia Torresan  

LUGLIO 2013
Sara Petagine
Ester Preda

Filippo Rossi
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