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NATALE : ACCENDI LA SPERANZA
Soprattutto quest’anno la nascita di Gesù diventa tema attuale per la riflessione spirituale. Il
significato di speranza che porta è un messaggio di vita in risposta agli attentati parigini.

I nostri auguri per le festività
natalizie di questo anno, non
possono trascurare l’invito a
riflettere sulla preoccupazione e
la paura dopo i fatti di Parigi ed i
pericoli di guerra in medio orien-
te. A questo si aggiunge una pro-
lungata situazione economica di
rischio, di necessità e di ristret-
tezza per molti: ne siamo tutti a
conoscenza. Inizia inoltre
l’ANNO DELLA MISERICORDIA
con l’invito a trovare in Gesù la
strada della nostra riconciliazio-
ne con Dio e ad aprire il nostro
cuore alla misericordia concreta-
mente, attraverso le opere di
misericordia corporali e spirituali.
Di fronte a tutto questo il Natale
ci dice “Accendi la speranza” in
te ed intorno a te.
Il Natale può diventare una occa-
sione propizia per ridimensionare
certi nostri stili di vita, spesso
condizionati dalla pubblicità e dal
confronto con chi ci vive accanto.
Bisogna rientrare in una nuova
visione della realtà, tenendo
bene i piedi per terra. Occorrono
scelte capaci di tenere presente
che una parte di ciò che abbiamo
lo dobbiamo riservare per i più
poveri, perché “Dio ama chi dona
con gioia” (2Cor.9,7).
E’ questo il modo di accogliere
Gesù specialmente a Natale,
perché è Lui che nel povero, nel
forestiero, nell’ammalato o nel
carcerato attende conforto ed

aiuto ( Mat.25).
Se guardiamo a Betlemme,
quando duemila anni fa è nato
Gesù, restiamo stupiti da come il
Figlio di Dio, venuto a vivere tra
noi per salvarci, abbia scelto una
vita di povertà, di umiltà e di
grande carità verso tutti.
Questo è il Gesù di sem-
pre,quello che attendiamo a
Natale: quello presente nei fratel-
li, quello desideroso di essere
riconosciuto e aiutato in loro.
In questo modo il Natale sarà più
ricco di amore e solidarietà, com-
prendendo che non l’egoismo,
ma la legge dell’amore è vincen-
te, per ritrovare in noi e donare
agli altri la fiducia. La stessa fidu-
cia che nasce dalla certezza che
Dio è “con noi” ed è venuto sulla
terra anche per indicare una
strada di fraternità.
A questo si ispira l’augurio e la
preghiera in occasione del S.
Natale, affinché non ci avvolgano
paura e tristezza, ma la luce di
Cristo ,sorgente di Speranza.
Questo è il vero regalo che pos-
siamo fare a tutti.

Un augurio fraterno
e colmo di amicizia

giunga a tutti in occasione
del S. Natale

Il vostro Vicario

Invocazione
per le famiglie della Terra

Padre, dona a tutte le famiglie
la presenza di sposi forti e saggi,
che siano sorgente
di una famiglia libera e unita.

Padre, dona ai genitori
di avere una casa
dove vivere in pace
con la loro famiglia.

Padre, dona ai figli di essere
segno di fiducia e di speranza
e ai giovani il coraggio
dell’impegno stabile e fedele.

Padre, dona a tutti
di poter guadagnare il pane
con le loro mani,
di gustare la serenità dello spirito
e di tener viva
la fiaccola della fede
anche nel tempo dell’oscurità.

Padre, dona a noi tutti
di veder fiorire una Chiesa
sempre più fedele e credibile,
una città giusta e umana,
un mondo che ami la verità,
la giustizia e la misericordia.

Preghiera che conclude
il Messaggio del Sinodo

dei Vescovi
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è bene sapere che...

IL CALENDARIO

1 novembre: Solennità di Tutti i
Santi: ore 21 Rosario per tutti i
defunti della Parrocchia
2 novembre: commemorazione dei
fedeli defunti.
11 novembre: festa liturgica di S.
Martino
18 novembre: inizia la novena alla
Madonna della Medaglia Miracolosa
22 novembre : benedizione e affi-
damento alla Madonna dei bambini
battezzati nell’anno
27 novembre: festa della Madonna
della Medaglia Miracolosa benedizio-
ne delle Medaglie

25 novembre : incontro del
Consiglio Pastorale parrocchiale
29 novembre: prima domenica di
Avvento. Ritiro parrocchiale a S.
Bernardo
6 dicembre: celebrazione del
Battesimo comunitario
8 dicembre: festa dell’Immacolata e
ricordo degli ex oratoriali. Festa nella
Chiesa di Papa Giovanni
11 dicembre: : incontro di presen-
tazione del libro “ il cortile oltre le
sbarre”
13 dicembre: giornata della Carità
14 dicembre: incontro biblico sulla
Misericordia
16 dicembre: inizio della novena al

S. Natale
25 dicembre: Santo Natale
31 dicembre: Te Deum di ringra-
ziamento
3 gennaio: celebrazione del
Battesimo comunitario
6 gennaio: Epifania
7 gennaio: riprende il catechismo
8 gennaio: adorazione eucaristi-
ca in parrocchia per adulti e giovani
22 gennaio: S. Gaudenzio patro-
no della Città e della Diocesi
24 gennaio: giornata del
Seminario e Festa dell’oratorio Sant’
Agnese.

Editing e impaginazione:
Jacopo Vanoli

Stefano Grazioli

Stampa: AGS Novara

Coordinamento: Roberto Besana

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
ASanMartino, inAvvento eQuaresima,
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.
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Appuntamenti di Natale
FESTA DELLAMADONNADELLA

MEDAGLIAMIRACOLOSA

Novena dal 18 al 26 novembre
ore 17.30 - Rosario - Novena
Santa Messa e omelia

Domenica 22 novembre
ore 16 -Affidamento alla Madonna
dei bambini battezzati nell'anno

Venerdì 27 novembre
Festa della Madonna della
Medaglia Miracolosa

ore 17 - ora Mariana con la
Supplica e l'imposizione della
Medaglia
ore 18 - S.Messa con omelia

AVVENTO
29 novembre

PRIMA DOMENICA
DELL'ANNO LITURGICO

ore 15 - Chiesa di San Bernardo
Ritiro Parrocchiale - In occasione
dell'Avvento un momento di pre-
ghiera e riflessione per tutta la
comunità in preparazione al tempo
liturgico, predicato da don Dino
Campiotti, direttore della Caritas
diocesana (argomento: le oper di
misericordia)

Lunedì 8 dicembre
FESTA DELLA IMMACOLATA

Orario festivo

"Fiera del dolce" in Parrocchia e a
San Bernardo; sottoscrizione a
premi a Papa Giovanni

ore 11.30 - S.Messa per gli ex-soci
del circolino, seguita dall'amichevo-
le pranzo. Anche quest'anno gli ex
oratoriani, più conosciuti come gli
ex soci del "Circolino di San
Martino", organizzano il tradizionale
incontro. Seguirà l'incontro convi-
viale presso la SOMS.
ore 17 - Ora Mariana e consacrazione
della Parrocchia alla Madonna.

XX edizione del CALENDARIO
E' ormai tradizione che i giorni dei san-
martinesi siano scanditi dal calendario
parrocchiale. Come sempre ringrazia-
mo per l'impegno tutti coloro che lo
hanno preparato e lo distribuiranno
nella seconda metà di dicembre.

Domenica 13 dicembre
GIORNATA DELLA CARITA'

S.Messe festive della III domenica
d'Avvento
Chiunque si trovi in difficoltà può ricor-
rere al Vicario, oppure ai gruppi carita-
tivi della Parrocchia, al Centro
d'Ascolto, alla San Vincenzo.
La Parrocchia è la famiglia dei figli di
Dio che si aiutano vicendevolmente.
Si possono consegnare durante le
S.Messe le buste con le offerte per la
carità della Parrocchia. Nessuno è
autorizzato a ritirare soldi in casa.

NATALE
Novena dal 16 al 24 dicembre

S.Messa con omelia, canto delle
profezie, catechesi, preceduta dalla
recita del rosario:

ore 18 - in parrocchia
ore 17 - a Papa Giovanni
ore 17 - a San Bernardo

---
ore 21 - Preghiera della Novena
animata dai gruppi giovanili in chie-
sa parrocchiale

Giovedì 24 dicembre
VIGILIAdel NATALEDELSIGNORE

S.Messe della Vigilia del Natale

ore 17 - S.Bernardo e Papa Giovanni
ore 18 - in Parrocchia

Giovedì 24 dicembre
NOTTE DI NATALE

ore 21.30 - S. Messa della Notte a
San Bernardo
ore 23 - Veglia di preghiera e S.
Messa di Mezzanotte a San Martino
ore 23.30 - Veglia di preghiera e S.
Messa di Mezzanotte a Papa Giovanni

Venerdì 25 dicembre
NATALE DI NOSTRO SIGNORE

GESÙ CRISTO
Orario festivo

Sabato 26 dicembre
SANTO STEFANO

orari S. Messe:
ore 8 - 10 - 18 prefestiva a
San Martino
ore 17 - prefestive a San Bernardo
e a Papa Giovanni

Domenica 27 dicembre
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Orario festivo

Giovedì 31 dicembre
S.Messe prefestive al pomeriggio
ore 18 - in Parrocchia - TE DEUM

Venerdì 1° gennaio
FESTA DI MARIA
SS. MADRE DI DIO

Giornata Mondiale della Pace
Orario festivo

Mercoledì 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE

Orario festivo

Domenica 10 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE

Orario festivo

CONFESSIONI
in Parrocchia
dal 16al 19e21e22dicembre
ore 7.30 - 8.30, 17 - 18.30;

23 e 24 dicembre
ore 9 - 11, 15 - 18

a Papa Giovanni
19 dicembre ore 16 - 17

a San Bernardo
19 dicembre ore 15 - 17
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Ora che sono ormai avviati i
restauri dell ’abside della
nostra chiesa parrocchiale,
vogliamo ricordare i preceden-
ti interventi che hanno interes-
sato l’antico edificio di S.M.
delle Grazie dopo che, in
epoca napoleonica, era stato
espropriato e destinato ad usi
profani con conseguente
distruzione o ricopertura del-
l ’apparato decorativo della
chiesa.
Quando la chiesa fu riscattata
dai parrocchiani di san
Martino, nel 1830, le antiche

decorazioni erano state da
tempo ricoperte da imbianca-
ture e intonaci grossolani,
tanto che si provvide da subi-
to a una prima decorazione a
sfondo giallo rosaceo contor-
nata da striscioni azzurro
cupo.
Questo primo semplice decoro
fu sostituito nel 1880 da pittu-
re più pregevoli opera dei fra-
tell i Mosè, Elia e Daniele
Turri, pittori e decoratori
legnanesi molto attivi anche a
Novara e dintorni nella 2’ metà
dell’Ottocento.

Il lavoro fu pagato dal canoni-
co Pietro Durio che fece eri-
gere sopra l’altare maggiore
un tempietto marmoreo, opera
di Don Ercole Marietti, i l
sacerdote architetto che
aveva progettato anche la villa
Durio, poi diventata casa par-
rocchiale, la chiesetta della
madonna del Bosco e il colle-
gio Gallarini, di cui era rettore.
Nel secondo decennio del
Novecento, il vicario Comoli
fece adornare dal pittore
ossolano Giuseppe De Giorgi
alcune volte della chiesa, con
scene sacre e immagini di
santi, in un’imitazione di stile
rinascimentale; nel 1924, su
impulso del sovrintendente
Bertea, si iniziarono lavori di
ricerca degli affreschi originali
diretti dal noto pittore novare-
se Rinaldo Lampugnani.
Questa ricerca permise il
recupero di gran parte della
decorazione originaria delle
facciate delle cappelle; gli
affreschi furono restaurati e
integrati con figure in stile dal

I restauri della chiesa parrocchiale
L’occaione dei restauri di consolidamento dell’abside della nostra chiesa, ci permette di fare
un breve escursus sulla storia dei restauri che sono stati eseguiti negli anni.

decorazioni del la chiesa present i dal 1880

i restauri del 1924
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pittore Mario Albertella su
impulso del vicario
Mantegazza che volle anche il
restauro della facciata elimi-
nando un finestrone rettango-
lare, probabilmente inserito
nel XVIII secolo, con il ripristi-
no dell’originario rosone tondo
in cui fu inserita una vetrata
con l’immagine di San Martino
che divide il mantello con un
povero.
Fu però negli anni Sessanta e
Settanta del Novecento che il
vicario Francone fece attuare i
lavori di restauro più imponen-
ti che, ad opera del pittore
G.C. Mussi, riportarono la
chiesa a forme e decorazioni
decisamente più vicine a quel-
le rinascimentali. Più simili
alle originarie, queste decora-
zioni, ridonarono all’edificio
sacro la luminosità e la sobria
eleganza offuscate dalle
numerose sovrapposizioni.
Eliminate le decorazioni nove-
centesche furono riportati alla
luce, sulle volte, gli affreschi
degli Evangelisti e dei Dottori
della Chiesa; sulle colonne
delle cappelle furono piena-
mente rimesse in luce le

immagini dei santi lateranensi
e nelle cappelle furono restau-
rati l ’affresco raffigurante i
santi Lorenzo, Stefano e
Girolamo e quello, bellissimo,
del battesimo di Cristo, recen-
temente attribuito al grande
pittore Bernardino Lanino.
Dietro l’organo comparvero le
raffigurazioni dei finestroni
con vetri piombati, furono di

modello per la riapertura di
analoghi finestroni sulla pare-
te di fronte.
Dopo la rimozione degli stalli
lignei del coro apparvero visi-
bili, sulle pareti dell’abside, i
due grandi affreschi di inizio
cinquecento, che ornavano le
sepolture di due cavalieri inu-
mati nella chiesa dei
Lateranensi.
Purtroppo i drastici criteri di
restauro di quegli anni porta-
rono anche alla eliminazioni di
pregevoli decori del XIX e XX
secolo, quali: l’altare ligneo
della Maddalena, il tempietto
del Marietti, la vetrata del
rosone centrale e il pulpito
ligneo, che non furono ritenuti
in linea con l’immagine rina-
scimentale del luogo sacro.
I restauri in corso riguarderan-
no solo marginalmente il lato
estetico dell’edificio e sono
essenzialmente rivolti al con-
solidamento statico delle
pareti dell’abside, interessate
da alcune fessurazioni oggi
ancora modeste, ma che
sarebbero divenute pericolose
con il passare del tempo,
senza adeguati interventi.

Luigi Simonetta

vita parrocchiale

l ’ interno del la chiesa attuale

l ’abside prima dei restauri del 1973
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Papa Francesco, il 13 marzo
2015, nel corso del rito peni-
tenziale nella Basilica di San
Pietro ha espresso la sua
intenzione di indire un
Giubileo straordinario che
avesse al suo centro la
Misericordia di Dio.
Il Giubileo rappresenta per il
cristiano un periodo dedicato
alla riconciliazione e alla con-
versione e viene detto comu-
nemente “Anno Santo” non
solo perché inizia, si svolge e
si conclude con solenni cele-
brazioni sacre, ma perché è
destinato a promuovere la
santità di vita.
L’Anno Santo della
Misericordia si apre ll giorno 8
dicembre 2015 nel cinquante-
simo anniversario della chiu-
sura del Concilio Ecumenico
Vaticano II e durerà fino alla
festa di Cristo Re del 20
novembre 2016.
L’atto ufficiale della indizione
del Giubileo è rappresentato
dalla bolla papale
“Misericordiae vultus”: in que-
sto documento Papa
Francesco traccia un vero e
proprio percorso da vivere
ogni giorno, un cammino di
conversione che passa attra-
verso alcuni aspetti salienti:
l’ascolto della Parola, il con-
cetto di Pellegrinaggio come
richiamo ad essere misericor-
diosi, l’esigenza del Perdono,
l’invito a riscoprire le Opere di
misericordia come fattori di
crescita umana e cristiana.
In questo orizzonte si innesta
il riferimento all ’ indulgenza
che nell’Anno Santo della
Misericordia acquista un signi-
ficato particolare.
Il Giubileo non sarà celebrato
solo a Roma ma anche in tutte
le altre diocesi del mondo.

La Porta Santa sarà aperta da
Papa Francesco a San Pietro
il giorno 8 dicembre 2015 e la
domenica successiva tutte le
Cattedrali, o chiese di specia-
le significato, delle diocesi nel
mondo apriranno una uguale
Porta della Misericordia.
La possibil ità viene estesa
anche ai Santuari, dove tanti
fedeli si recano spesso in pel-
legrinaggio. Per la Diocesi di
Novara, domenica 13 dicem-
bre, verrà aperta in Duomo la
"Porta santa della misericor-
dia" con una solenne concele-
brazione.
A seguire, verranno schiuse le
altre porte sante, scelte dal
nostro Vescovo: il 25 dicembre

al Sacro Monte di Orta, il 27
dicembre al Santuario del
Ss.mo Crocifisso di Boca, l’ 1
gennaio al Santuario di Re, il 6
gennaio al Sacro Monte di
Varallo e il 7 gennaio alla Ss.
ma Pietà di Cannobio.
In questo Anno Santo la
Chiesa è quindi impegnata a
riscoprire nella gioia e a ren-
dere feconda nel mondo la
misericordia di Dio, con gesti
di perdono, di sostegno, di
aiuto e di amore, nelle fami-
glie, nei luoghi di lavoro, nelle
comunità parrocchia l i , negl i
o ra to r i e ne l l e s t ru t t u re
dedicate agl i anz ian i .

Il Giubileo straordinario della Misericordia
Riuniti nel segno dell’amore misericordioso di Gesù Cristo, quest’anno i fedeli di tutto il
mondo si riuniranno a Roma per passare sotto le porte sante delle basiliche capitoline.

Immagine del Giubi leo
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Insieme a Francesco accanto agli ultimi
vita parrocchiale

I parrocchiani di san Martino e i volontari della Caritas Diocesana s’impegnano a concretizzare
l’invito di papa Francesco nei confronti di tutti coloro che vivono nel disagio

Tanto per ripeterci, ma è assoluta-
mente doveroso, ringraziamo di
tutto cuore coloro che ci hanno
sostenuto per tutto l’anno con offer-
te al Centro di Ascolto, con l’ade-
sione all’iniziativa “Adozione di una
famiglia” e con la partecipazione
alla raccolta alimentare mensile.
Alcune famiglie con un nostro pic-
colo intervento se la cavano perchè
hanno avuto la fortuna di aver
mantenuto il posto di lavoro; altre,
avendolo perso, non hanno nessu-
na entrata e avrebbero bisogno di
essere sostenuti in tutto.
Siete voi, con le vostre offerte, che
ci consentite di intervenire: voi tutti
ci date l’opportunità, come dice
papa Francesco, di “farci prossimi
oltre le differenze“.
Non siamo in grado di risolvere
tutti i problemi, però siamo vera-
mente impegnati a farci vicini o con
un aiuto materiale o semplicemen-
te con una presenza che talora è
tutto ciò che abbiamo da offrire.
Desideriamo condividere con voi
alcuni pensieri di Monsignor Di
Molfetta, vescovo di Cerignola: “ Il
Dio di Gesù Cristo non è quello

consegnatoci dai “ maestri del
sospetto”.E’ un Dio capovolto. Egli
non giudica con severità, né si
offende per i nostri peccati perché
Egli è soltanto capace di amare
senza limiti. Questo atteggiamento
di Dio verso l’uomo deve essere
anche il filo rosso di ogni relazione
umana, interpersonale e sociale.
Misericordia vuol dire: ascoltare
l’altro, aiutare, condividere i biso-
gni, attraverso quelle opere che
saranno le uniche che ci permette-
ranno di vivere in Dio.”
Ecco la nostra realtà: al di là di
tante situazioni di disagio persona-
le, ci scontriamo con il problema
della mancanza di lavoro che
penalizza molti.
Nei mesi scorsi con parte dei fondi
raccolti con l’Adozione siamo riu-
sciti ad attivare due “borse lavoro”
con i vouchers. Questo ci ha con-
sentito di saldare affitti arretrati
facendo però attenzione all’amor
proprio e alla dignità delle persone
interessate.
Abbiamo anche la speranza che il
contatto fra le cooperative e i
nostri utenti possa dar luogo a

nuove opportunità come sostitu-
zioni per ferie, per maternità o
periodi di malattia augurandoci
che qualcuno possa infine essere
assunto. Con lo scopo di attivare
tirocini, stiamo anche collaborando
con associazioni presenti a
Novara: abbiamo conosciuto per-
sone competenti e molto disponi-
bili! Per il futuro, da parte nostra ci
impegniamo a un’approfondita
valutazione della situazione di
bisogno che ci viene sottoposta,
ad un ascolto attento ed a un
accompagnamento fraterno nell’af-
frontare le difficoltà.
Siamo consapevoli dei nostri limiti
e anche di quanto sia essenziale il
vostro aiuto: anche per l’anno pros-
simo riproponiamo sia la Raccolta
Alimentare che viene fatta nelle tre
chiese della nostra parrocchia ogni
prima domenica del mese durante
l’orario delle S.Messe, sia l’iniziati-
va “Adozione di una famiglia”che
comporta l’impegno a versare una
somma fissa mensile di 10, 25 o
50 euro per tutto il 2016.

I volontari del Centro d’Ascolto

INIZIATIVE 2015
“ADOZIONE DI UNA FAMIGLIA”

64 famiglie sanmartinesi hanno aderito all’iniziativa,

1.870 euro mensili raccolti, 22 famiglie disagiate sono state “adottate”

RACCOLTA ALIMENTARE
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

Da gennaio a novembre si sono raccolti a San Martino, San Bernardo e Papa

Giovanni: 2761 Kg di prodotti alimentari donati a persone disagiate
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Come tutti gli anni, in occasio-
ne della festa del nostro patro-
no Martino, va in scena la
festa patronale: un mix di
sport, momenti intensi di pre-
ghiera e, perchè no, qualche
bella mangiata.
Lo sport ha due facce diverse
quella più agonistica dei
“memorial Sirotti” e “memorial
Mancin” , dove diverse squa-
dre composte in maggioranza
da ragazzi del quartiere si sfi-
dano alla ricerca degli ambiti
trofei; la faccia meno competi-
tiva e più dedicata al diverti-
mento del Palio dei Rioni.
La preghiera è rappresentante
di quell’unico collante capace
di unire un’intera parrocchia.
Nell’occasione speciale del
ricordo della vita e della storia
del proprio patrono, questo
collante, raggiunge il suo
apice: la processione e il
momento di adorazione sul
palco in piazza della chiesa,
sono il simbolo della comunio-
ne di tutta la comunità in
Cristo, quel momento in cui ci
si riconosce, finalmente, come
fratelli in Lui.
“The last but not the Least”
direbbero gli inglesi, tradotto
in italiano ”l’ultimo, ma non il
meno importante” è il ruolo
svolto dalla sagra. Sotto il
nostro tendone ci riscopre
comunità con il semplice
gesto di sedersi a tavola, nello
sperimentare le nuove specia-
lità che ogni anno i “fedelissi-
mi” della cucina ci propongo-
no. Tutti coloro che aiutano e
collaborano per la riuscita di
tutta la festa, pur con impegno
e a volte con fatica, sono con-
tente di poter dedicare del
tempo e divertirsi collaboran-
do per il ritrovarsi di tutta la
realtà parrocchiale. In conclu-

sione, il ringraziamento va a
voi che partecipate e che con
il sorriso date nuova forza ad
ognuno di noi per fare ciò che
più ci piace. Adesso alcuni
rappresentanti di alcune tra le
diverse attività, ci espongono
la loro visione di piccoli spac-
cati della “nostra” festa...

La redazione.

IL BANCO...
Ed eccoci qui anche quest’an-
no a distribuire volantini, a
prendere contatti con i nego-
zianti, a riempire scatoloni su
scatoloni e a trasportarli, fino
dal primo mattino, per allestire
il nostro banco di beneficien-
za! Come da tradizione se ne
sono occupati i ragazzi che
frequentano gli ultimi anni
delle superiori, aiutati dagli
esperti , e ormai “datati”, ani-
matori. Il processo è in sé
molto semplice: si informano i
commercianti con un po’ di
anticipo per permettere di pre-
parare i doni, si passa a rac-
cogliere quanto preparato e
poi finalmente si allestisce il
tutto!
L’occasione è sempre gradita
sia dai più piccoli che dai più
grandi e, confidando nella
provvidenza, tutti riescono ad
ottenere sempre dei bellissimi
premi (tra i quali almeno un
paio di semenze da giardi-
no!!!).
L’occasione è ormai storica ed
è una concreta rappresenta-
zione sia dell’unione della
nostra comunità, sia, lasciate-
melo dire, della dedizione e
dell’ impegno che i nostri
ragazzi mettono sempre nelle
attività della parrocchia!

Marco Terreni

LA CUCINA...
Come ogni anno, il gruppo
cucina si ritrova già da metà
Aprile, per programmare uno
degli eventi più importanti per
la nostra comunità. Anche sta-
volta, un “pool” di circa venti
persone, coadiuvate dal pre-
ziosissimo aiuto di Gabriele
Benedetti, ha saputo mettere
in piedi la Sagra della Festa
Patronale. In qualche riga ho
deciso di riassumervi breve-
mente il periodo che precede
l’evento e, con la speranza di
rendervi partecipi, cosa voglia
dire organizzare e gestire un
evento per numerose persone
di diverse fasce d’età. In par-
tenza, vi dico subito che un
evento di queste dimensioni
non è semplice da organizza-
re: stesura dei menù, gestione
dei fornitori, stesura di locan-
dine e manifesti, turni in cuci-
na ed in sala; insomma, un
gran da fare, considerando
che durante il giorno molti
volontari sono sul posto di
lavoro, gestire la stanchezza
diventa impegnativo. Quello

Festa Patronale 2015
Un ricco calendario di eventi religiosi, culturali, sportivi e gastronomici, una festa sem-
pre ricca di appuntamenti che sanmartinesi e non possono vivere ogni anno appieno.

processione



9

vita parrocchiale
che però conta, come ogni
anno, è lo STARE INSIEME
DIVERTENDOSI: piccolo
ingrediente base per un’ottima
riuscita dell ’evento. Così è
stato, sì, perché all’ interno
dell’organizzazione ci sono
diverse realtà temporali che,
con il loro apporto di esperien-
za, permettono un confronto
ed il mix necessario per crea-
re ottimi piatti. Un ringrazia-
mento particolare va a Pierino,
alpino doc, che con la sua
esperienza di gran lavoratore
e cuoco, ha saputo coordinar-
ci al meglio in tutti quei piatti
che richiedono grande espe-
rienza e responsabilità. Un
sincero ringraziamento va
anche ai camerieri e a tutte le
persone che si sono rese utili
all’interno dell’organizzazione,
senza le quali, non si sarebbe
potuta ottenere un’ottima riu-
scita dell’evento. A nome di
tutto lo staff invito tutti già per

l’anno prossimo.Proprio per il
significato di questo giubileo,
auguro a tutti la possibilità di
allargarsi sempre di più nelle
relazioni, affinché questa,
come altre proposte, vengano
accolte nel migliore dei modi e
con la partecipazione alla
quale siamo abituati.

Simone Castelli

IL PALIO...
Il Palio dei Rioni ha accompa-
gnato anche quest’anno la
Festa Patronale, regalando
emozioni e sfide impareggiabi-
l i. Unica defezione è stata
quella del rione del Valentino,
che purtroppo non ha visto
alcun giocatore disponibile a
rappresentarlo! Il palio è stato
come sempre realizzato da
Elisabetta Amicucci, quest’an-
no su sfondo blu a ricordare la
vittoria dello scorso anno del
rione di San Bernardo. Le

gare hanno richiesto ai diversi
partecipanti di mettere in
mostra le loro abilità, dalla
velocità all’agilità. La suddivi-
sione del Palio è stata quella
classica, con un tutti contro
tutti, al sabato sera, quando a
gareggiare erano gli adulti dei
rioni.
La domenica sono invece stati
i bambini a dover gareggiare,
divisi in due squadroni, che
raccoglievano i quattro rioni.
Al termine della competil’am-
bito Palio!! Toccherà ai suoi
rappresentanti difendere l’a-
gognato premio nel 2016!

Fabio Righet t i

Tutt i a l lavoro!

Vista notturna del banco di benef ic ienza

Visita il sito della Parrocchia:
www.parrocchiasanmartinonovara.wordpress.com
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Il 3 settembre per i bambini della
"MATER GRATIAE" sono finite le
vacanze. È arrivato il momento di
ritrovare vecchi e nuovi amici. I
locali della scuola si sono così
riempiti di vocine, di pianti e di
risate.
Anche quest'anno le iscrizioni
sono al completo, nella sezione
dei piccoli ( i Gialli)i nuovi arrivati
sono 28 e 20 nella sezione
Primavera (24/36 mesi) .
In questo anno scolastico il per-
corso didattico avrà come argo-
mento principale "IL NOSTRO
CORPO", scopriremo come
siamo fatti ma anche cosa biso-
gna fare per stare bene; scoprire-
mo come lo sport ci può aiutare in
questo; inoltre le attività che ne
conseguono ed i laboratori pro-
grammati sono tanti, ed alcuni

sono già iniziati.
Dai primi di ottobre sono ripresi i
corsi annuali di psicomotricità per
le sezioni dei 3, 4 e 5 anni e il
corso d'inglese per le sezioni dei 4
e 5 anni, ma anche la sezione dei
3 anni nei mesi futuri inizierà per
un più breve periodo il corso d'in-
glese.
È iniziato anche un laboratorio di
musicoterapia per le sezioni dei 4
e dei 5 anni, il mese di novembre
a questo laboratorio parteciperan-
no anche la sezione dei 3 anni e
la sezione primavera.
Nel corso dell'anno altri laboratori
tenuti dalle nostre insegnanti coin-
volgeranno tutte le sezioni: labo-
ratorio di lettura, di creatività, di
creta e invento reciclando.
Nel mese di settembre i bambini
più grandi sono stati protagonisti

con allegri canti alla festa dei
nonni inserita nella festa patrona-
le presso l'oratorio, ma hanno poi
replicato il 2 ottobre insieme ai più
piccolini nel salone della scuola
per tutti i loro nonni con una
gustosa merenda finale.
Il 21 ottobre, complice la bella
giornata autunnale le sezioni dei 4
e 5 anni si sono recati alla cascina
Salazzara a Ponte Vecchio dove
hanno svolto i laboratori del miele
e del formaggio tornando a casa
orgogliosi con i mano i loro pro-
dotti. Mentre nella stessa giornata
i piccolini rimasti a scuola hanno
festeggiato con una castagnata.
Per il percorso didattico religioso
la figura di San Francesco accom-
pagnerà per tutto l'anno i bambini
alla scoperta e alla conoscenza
della figura di Gesù, della sua vita
e delle sue opere.
In ciascuna delle attività previste
le insegnanti lavoreranno metten-
do il bambino sempre al centro,
aiutandolo nella sua crescita per-
sonale per il raggiungimento degli
obiettivi: consolidare l'identità, svi-
luppare l'autonomia e acquisire
competenze.
Il 2 dicembre 2015 alle ore 17,30
sarà possibile visitare la scuola
per chi fosse interessato all'iscri-
zione per l'anno scolastico 2016-
2017.
Buon anno scolastico a tutti.

Truzzi Donatella.

Esplorando il corpo umano
Dal 3 settembre i bambini, dopo la pausa estiva, si sono ritrovati pronti a vivere un altro anno
insieme. Il progetto formativo previsto comprende la scoperta del proprio corpo.

i bambini del la Mater Grat iae

AMICI DI SCUOLA
Grande soddisfazione alla scuola materna “MATER GRATIAE” per il successo ottenuto con l’iniziativa di
AMICIDISCUOLA promossa dai Supermercati ESSELUNGA.
In un mese genitori, nonni, zii, amici, colleghi, famiglie di ex alunni hanno consegnato alla nostra scuola i
buoni e si è superato il bel traguardo di 3000 punti.Grazie davvero!Le maestre, sentito il parere delle
mamme rappresentanti di sezione, hanno scelto di dotare la scuola di un videoproiettore portatile.
Anche un computer sarà scelto per dotare la scuola quale sussidio utilizzabile sia dal personale docente
per conservare documentazioni relative agli alunni e alla programmazione, sia in momenti di didattica del-
l’insegnamento.Due casse faranno da corredo al computer.I bimbi ovviamente sono ansiosi di veder reca-
pitare i pacchi con i premi scelti.
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I giovani, lavoratori e universitari, dell’oratorio hanno vissuto un fine settimana a Torino nel
segno della dedizione e del sacrificio per il prossimo.

I giovani dell’oratorio a Torino

Nelle giornate di sabato 21 e
domenica 22 novembre, i ragazzi
del gruppo “universitari e giovani
lavoratori” dell’Oratorio, che com-
prende gli anni dal ’97 al ’88, si
sono recati Torino per un ritiro spi-
rituale all’insegna del volontariato
urbano promosso nella città stes-
sa.Partito sabato mattina il gruppo
ha raggiunto la casa “Ospitalità
Casa Mamma Margherita”, che
accoglie gruppi di giovani e pelle-
grini, gestita dai Salesiani dell’ora-
torio. In attesa dell’arrivo di tutti i
ragazzi, alcuni hanno raggiunto il
gruppo in un secondo momento
per via degli impegni, il ritiro è
cominciato percorrendo i luoghi
fondamentali della vita di Don
Bosco, con la visita alla Cappella
Pinardi e la Chiesa di San
Francesco di Sales, alle cameret-
te, ovvero gli ambienti nei quali è
vissuto don Bosco, restaurati, con
vari mobili e oggetti appartenuti al
santo, all’Oratorio di Valdocco ed
in fine alla maestosa Basilica di
Maria Ausiliatrice. Dopo il pranzo

in una delle sale comuni messe a
disposizione dall’oratorio, la siste-
mazione nelle camerate ed una
piccola sosta tra gioco e penni-
chelle, prosegue la visita nel
pomeriggio, con la visita al
Santuario della Consolata, con-
clusasi con la fermata al Caffè “al
Bicerin”. Dopo le visite guidate,
nel tardo pomeriggio viene con-
cesso un po’ di tempo libero per
permettere ai ragazzi di passeg-
giare e di ammirare le piazze e i
corsi nel centro di Torino. Il gruppo
si ricompone alla casa e riparte
per andare a cena, svolta in piz-
zeria tra chiacchiere e risate, per
poi concedersi la serata in giro
ma, soprattutto, andando a
CioccolaTò, la fiera torinese del
cioccolato. Dopo un’intera giorna-
ta di cammino è ora di riposare in
vista della domenica. Domenica
che comincia con la visita al
Sermig Arsenale della Pace, grup-
po fondato nel 1964 da Ernesto
Olivero insieme ad alcuni giovani
cattolici con lo scopo di combatte-
re la fame nel mondo, promuove-
re lo sviluppo e praticare la solida-
rietà verso i più poveri.La visita si

conclude con la Santa Messa
celebrata nella chiesa interna alla
struttura.
Poi di nuovo tempo libero muo-
vendo gli ultimi passi nel capoluo-
go piemontese, per osservare
ancora una volta le piazze e le
opere più famose, tra le quali
Piazza Castello e la Mole
Antonelliana. Nel pomeriggio poi il
rientro a casa.

Andrea Zanetta

I l gruppo degl i universi tar i a l Sermig

Entrata del Sermig

Vista del la Mole
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Nella giornata intitolata a
Cristo Re, quasi ogni anno
nella piazza davanti alla
nostra Chiesa, vengono ven-
duti Biglietti di Natale a favore
di Iniziativa Due, cooperativa
che da tanto tempo si occupa
di persone disabili. Sempre
con questa finalità e nel segno
della carità e della misericor-
dia di cui si fa carico quest’n-
no giubilare, sabato 7 novem-
bre nel salone dell'oratorio ci
siamo ritrovati con tanti amici
per una riuscitissima cena.
Al termine della stessa si è
tenuta una ricca lotteria che
ha portato la contentezza per i
premi e la consapevolezza di
aver vinto veramente per il
significato economico di aiuto
celato dietro.
Noi volontari vogliamo infor-
marvi, attraverso le pagine del
giornalino della nostra
Parrocchia, che la Camera di
Commercio ha voluto premia-
re, con un riconoscimento uffi-
ciale, la lunga e meritoria atti-

vità svolta dalla Cooperativa a
favore di questa categoria di
persone, particolarmente fra-
gili e bisognose di sostegno.
Vogliamo anche darvi notizia
che il 9 dicembre, presso lo
storico Arengo del Broletto,
Iniziativa Due ha celebrato,
con entusiasmo, il suo qua-

rantesimo compleanno!
Ai “ragazzi”, agli educatori ed
a tutti coloro che sono vicini
attivamente o con il cuore alla
cooperativa, auguriamo di
cuore Buon Natale.

I volontari di Iniziative Due

vita parrocchiale

40 anni di gioia, nel segno dell’aiuto

Un momento del la serata

Con il premo ricevuto dalla Camera di Commercio, si festeggiano e celebrano i quarant’an-
ni di Iniziativa Due,da sempre viva e attiva sul territorio sanmartinese.

RACCONTI DI NATALE
di Charles Dickens

Ed. Newton Compton
€ 9,90

L’autore scrisse questi racconti,
uno all’anno per il periodo piu
suggestivo dell’anno, dichiara-
tamente per suscitare senti-
menti di amore e tolleranza
negli uomini del suo tempo, la
rigida epoca vittoriana. La
società odierna, d’altra parte,
anche se all’apparenza disponi-
bile a nuove conoscenze e a
nuovi approcci di dialogo, si
dimostra anch’essa rigida nel-
l’esprimere i sentimenti e nel
manifestare le emozioni. Ci si
interessa più al nostro benes-
sere che a quello degli altri e
quando esistono ambizioni
relative a potere e denaro, gli
altri sono visti semplicemente
come un intralcio ai nostri

“sogni”. Così è piacevole
immergersi nella lettura, a tratti
fiabesca, ma sempre commo-
vente, di storie che possono
fare da didascalia alle classi-
che cartoline natalizie, con i
“cattivi” che si ravvedono e si
uniscono al focolare domestico
dei “buoni”. Sogni letterari que-
sti? Pensiamo alle parole di
Papa Francesco, che continua-
mente si rivolge a noi senza
retorica, invocando la sempli-
cità delle piccole cose del vive-
re quotidiano: un gesto affet-
tuoso, un chiedere scusa, un
dire grazie… e un po’ di egoi-
smo svanirà e lascerà il posto a
una insperata serenità.

Fiorenza Boca Bazzali

recensione
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Il fiore all’occhiello dell’Asd
Sanmartinese calcio è certamen-
te il settore giovanile ed in parti-
colar modo l’Attività di Base che
raggruppa le categorie
Esordienti, Pulcini e Piccoli
Amici. Gli Esordienti (nati nel
2004) ed allenati da Paolo
Bertaggia, anche coordinatore
tecnico di tutto il settore, e
Stefano Grazioli hanno parteci-
pato alla fase autunnale del cam-
pionato loro riservato (9vs9) con
buoni risultati. La squadra,
comunque, ha sofferto il passag-
gio alle dimensioni di campo
maggiori ed al gruppo “storico” si
sono aggiunti, visti i buoni risul-
tati, altri bambini il cui inserimen-
to è stato altamente positivo por-
tandoli, in base al loro impegno,
a migliorarsi e costituendo così
un gruppo di 18 giocatori che fa
ben sperare per il futuro. La
categoria Pulcini, invece, pre-
senta due squadre. La prima,
formata dai nati nel 2005, è alle-
nata da Roberto Soncini e
Stefano Bobbio. La squadra (13
tesserati di cui due femmine) è

composta da molti elementi
nuovi ed in alcuni casi al primo
anno di calcio: certamente que-
sto è uno dei motivi per cui ha
pagato dazio contro team più
esperti: bene, invece, il compor-
tamento contro squadre di pari
livello migliorandosi di partita in
partita. La seconda squadra di
“Pulcini” comprende i bambini
del 2006 (15 tesserati di cui due
2007) ed è allenata da Marcello
Vellani ed Enzo Nieli. Una forma-
zione composta in parte da gio-
catori dello scorso anno e, come
per i 2005, da elementi al primo
anno di calcio che è andata in
crescendo nel girone autunnale,
riuscendo a non sfigurare contro
squadre del calibro del Novara.
Infine i “Piccoli Amici”: 30 bambi-
ni (nati dal 2008 al 2012) allena-
ti da Luca Bertaggia, Matteo
Vallanzasca, Luigi Zuccheddu e
Matteo Opizzio. I bambini divisi
per gruppi di età 2008/2009 e
2009/2010 hanno affrontato 5
raggruppamenti federali con
parì età di altre squadre rag-
giungendo ottimi traguardi: in

alcuni finendo addirittura
imbattuti e con rete inviolata
mostrandosi superiori nel
senso di posizione in campo.
Quest'anno si sono aggregati
anche alcuni bimbi nati nel
2011 e nel 2012: il loro “alle-
namento” è indirizzato mag-
giormente allo stare in gruppo
divertendosi con i primi rudi-
menti di base calcistici. “I tes-
serati della Scuola Calcio, per
ora in continua crescita, sono
una settantina – ci dice il
responsabile organizzativo
Stefano Spirito - e sicuramen-
te l’utilizzo del campo in sinte-
tico dell’Oratorio ha influito
molto ed ha facilitato l’inse-
gnamento della tecnica. Oltre
ai tecnici per ogni squadra
altri due, Marco Bello e Gigi
Grazioli, si occupano specifi-
camente dei portieri portando-
li ad un ottimo livello di prepa-
razione, risultando spesso
decisivi nell'andamento della
partita e con costanti migliora-
menti durante l'anno. Un’altra
“chicca” è la presenza durante la
settimana di un preparatore di
atletica leggera con possibilità di
fare stage specifici di atletica per
miglioramento della coordinazio-
ne fisica. Per quanto riguarda il
settore giovanile la squadra
Allievi, allenata da Pietrangelo
Lizza, esclusa per un nonnulla
dai campionati regionali, dome-
nica 6 dicembre inizia la sua
avventura nel campionato pro-
vinciale di categoria ospitando
l’Oleggio.
Successivamente saranno impe-
gnati il 13 a Castelletto Ticino, il
20, in casa, con la Romentinese
e dopo le feste natalizie ripren-
deranno il 17 gennaio sul campo
del Riviera d’Orta.

Luigi Grazioli

I grandi-piccoli viola
La Sanmartinese ha speso molte risore ed energie nella scuola calcio: in crescita grazie alla
gestione attenta di Negri, Bertaggia e Spirito.

Squadra esordient i Sanmart inese
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ANSPI – SCI
Cominciano il 9 gennaio le attività
dello sci club! Per 5 sabati la sta-
gione sciistica sarà un'occasione
ancora più divertente per pratica-
re lo sport preferito dagli amanti
della neve.
Il programma delle giornate di sci
offre una proposta aperta a grandi
e piccini, con la possibilità di lezio-
ni collettive di sci. Le giornate
vedranno al partenza alle ore 9,
con attività sciistica dalle 13 alle
16. Si prevede il ritorno alle 17
con arrivo a Novara attorno alle
19.La località designata sarà per
tutte le giornate Torgnon (AO).

Per informazioni e iscrizioni:
Riccardo: 340 8146809
Giampiero: 335 7199946
Simone: 347 4616841

CSI – PALLAVOLO
Una vivace compagnia di amici,
un'entusiasta brigata di sportivi,
una volenterosa associazione di
sanmartinesi: queste sono le
nuove squadre di pallavolo CSI
San Martino. Nate per volere dei
ragazzi, le due nuove squadre,
che vedono una dozzina di com-
ponenti tra ragazzi e ragazze, si
stanno allenando nelle palestre
della Galvani e Pierlombardo, il
lunedì, il martedì e il giovedì. Un
generoso ringraziamento è dove-
roso nei confronti dei nostri morto
disponibili allenatori Fabio, Elettra
e Marco.

Per informazioni e iscrizioni:
Michela: 340 9762960
Silvia: 320 8468257

Lo sport in parrocchia

I l team Red del CSI di pal lavolo

SANMARTINESE–CALCIO
(Giorni orari allenamenti ed info)

ATTIVITA’ DI BASE
Stefano Spirito cell.3351670271
Paolo Bertaggia cell. 3396532702
o direttamente sul campo negli

orari di allenamento

ESORDIENTI 2004 e PULCINI
2005

Oratorio di San Martino il Martedì
ed il Giovedì dalle ore 18 alle ore

20

PULCINI 2006
Oratorio San Martino il Lunedì ed
il Mercoledì dalle 18 alle 20

PICCOLI AMICI
Oratorio di San Martino il

Mercoledì ed il Venerdì dalle 17,30
alle 19,30

Da dicembre per i nati dal 2009 in
poi in palestra.

PORTIERI
Oratorio di San Martino il Lunedì
ed il Venerdì dalle 18 alle 20.

SETTORE GIOVANILE E DILET-
TANTISCO

(Segretario Ezio Negri cell.
3383813053 – Settore Femminile
Daniele Girelli cell.3472404746)

ALLIEVI
Cavallotta il Martedì ed il Giovedì

dalle 18 alle 20

PRIMA CATEGORIA
Cavallotta il Martedì ed il Venerdì

dalle 19.30 alle 21.30

SERIE C FEMMINILE
Campo Comunale di Via Ruzzante
(Sant’Andrea) il mercoledì ed il

venerdì dalle 20 alle 22

I l team Green del CSI di pal lavolo
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offerte e anagrafe

OFFERTE

“Tenete a mente che chi semina scar-
samente, scarsamente raccoglierà e
chi semina con larghezza, con larghez-
za raccoglierà. Dio ama chi dona con
gioia”. (2 Cor 9,6)

Euro 400 funerale di Falconelli
Elsa; 100 N.N.; 100 Matrimonio;
120 le amiche di Adriana in memo-
ria di Renato Rizzotti; 50 in
memoria di Borasi Gian Carlo;
400 in memoria di Invernizzi
Giuseppina e Terenzio; 100 fune-
rale di Leone Andrea; 100 funerale
di Parassoli Bruna; 200 N.N.; 50
in memoria di Lanza Silvana; 80
funerale di Antoniotti Isidoro; 500
in memoria di Ciancia Chiodini
Camillo; 50 in memoria di
Bettaglio Luciano; 200 funerale di
Briacca Santina; 80 funerale di
Marangoni Anna Maria; 80 funera-
le di Caccia Massimo; 200
Matrimonio; 20 N.N.; 150
funerale di Penso Gianni; 55 in memo-
ria di Caccia Massimo; 125 Battesimi;
100 N.N.; 50 in memoria di Galli
Clotilde; 50 funerale di
Tagliabue Olga; 80 funerale di

Fiumicello Maria; 100 funerale di
Cavallino Luigi; 500 A.R.; 100 in
memoria defunti Valloni Manuelli
Hoiz; 80 funerale di La Torre Ada; 80
funerale di Parassoli Bruna; 50 N.N.;
100 in memoria di La Torre Ada; 100
in memoria di Muzzini Silvano; 80
funerale di Conti Ruggero; 50 in
memoria di Puliatti Francesco; 50
N.N.; 150 funerale di Barbieri Luigia;
80 funerale di Riboldazzi Angela; 80
funerale di Testoni Rosanna; 500 in
memoria di Riboldazzi Angela; 600
N.N.; 200 la famiglia Rubino in
memoria di Riboldazzi Angela; 100
funerale di Signorelli Gianni; 80 fune-
rale di Gambaro Nobilina; 80 funerale
di Baratto Lina; 500 cinquantesimo di
Matrimonio; 250 in memoria di Enoc
Evelina e Giovanni; 50 funerale di
Valisi Rosina; 100 in onore della
Madonna della Medaglia Miracolosa;
50 in memoria di Rossaro Elio; 80
funerale di Gerlo Argia; 100 funerale

Subazzoli Lea; 50 Amici del venerdì;
465 in memoria di Meinardi Laura;
350 in memoria di Ubezzi Pinto
Matilde.

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

Euro 60 Penso Gianni; 22 Lauria
Gaetana; 81 Meinardi Laura.

DEFUNTI

“Una sola è la cosa che manca ed è
credere che Dio, l’onnipotente, è
nostro Padre”. (Dietrich Banhoeffer)

Zanirato Maria; Valisi Rosina;
Parassoli Bruna; Burlotti Vittorina;
Leone Andrea; Tagliabue Olga;
Antoniotti Isidoro; Briacca Santina;
Marangoni Anna Maria; Penso Gianni;
Caccia Massimo; Lauria Gaetana;
Fiumicello Maria; Cavallino Luigi;
Castoldi Gabriella; La Torre Ada;
Burgo Salvatore; Conti Ruggero;
Barbieri Luigia; Testoni Rosanna;
Riboldazzi Angela; D'Ambrosi Lucia;
Robecchi Bruna; Gambaro Nobilina;
Baratto Lina; Meinardi Laura;
Subazzoli Lea; Gerlo Argia; Muscò
Fortunata.

BATTESIMI

“Credente è chi sa vedere nella storia
e nella vita le “meraviglie” del
Signore”. (Bruno Maggioni)

SETTEMBRE
Lopizzo Sofia; Spirito Eugenio;
Murante Antonio.

OTTOBRE
Farina Greta; Avarino Emma;
Riente Cecilia; Agode Davide; Di
Gaetano Thomas; Ariano Michele.

MATRIMONI
“Concedi, Signore, di portare frutti
con la perseveranza, di non stancarci
mai di meravigliarci, di testimoniare la
potenza della fedeltà”. (Guglielmo di
Saint-Thiery)

Bobbio Francesco e Parlamento Silvia;
Brunazzi Massimiliano e Carfora
Raffaella.

Aggiornato al 26 novembre 2015

Un Grazie speciale alla signora
Piera Berri che dopo aver parteci-
pato ad un gioco televisivo, vincen-
do gloriosamente,ha donato euro
I000 alla chiesa di S. Bernardo e
uguale somma alla Chiesa parroc-
chiale.

La signora Vanoli Carlotta, decedu-
ta il 31 maggio 2014, ha disposto per
testamento che i suoi beni fossero
destinati ad alcuni Istituti Religiosi,
tra cui anche la Parrocchia di S.
Martino. Nel mese di Giugno la
Parrocchia ha ricevuto la quota
parte di eredità di Euro 63.000,00
che verranno utilizzate per il
restauro dell’abside della Chiesa
Parrocchiale: un ricordo ricono-
scente per la sua generosità.



battesimi

OTTOBRE 2014

Greta Farina
Emma Avarino
Cecilia Riente
Davide Agode

Thomas Di Gaetano
Michele Ariano

SETTEMBRE 2014

Sofia Lopizzo
Eugenio Spirito
Antonio Murante


