
“La misericordia di Dio trasforma
il cuore dell’uomo e gli fa speri
mentare un amore fedele e così
lo rende a sua volta capace di
misericordia.
È un miracolo sempre nuovo che
la misericordia divina si possa
irradiare nella vita di ciascuno di
noi, motivandoci all’amore del
prossimo e animando quelle che
la tradizione della Chiesa chiama
le opere di misericordia corpora
le e spirituale.Esse ci ricordano
che la nostra fede si traduce in
atti concreti e quotidiani, desti
nati ad aiutare il nostro prossimo
nel corpo e nello spirito.Davanti
a questo amore forte come la
morte (cfr Ct 8,6), il povero più
misero si rivela essere colui che
non accetta di riconoscersi tale. 
Crede di essere ricco, ma è  in
realtà  il più povero tra i poveri.
Egli è  tale perché  schiavo del
peccato, che lo spinge ad utiliz
zare ricchezza e potere non per
servire Dio e gli altri, ma per
soffocare in sé  la profonda con
sapevolezza di essere anch’egli
null’altro che un povero mendi
cante.Tanto maggiore è  il pote
re e la ricchezza a sua disposi
zione, tanto maggiore può
diventare quest’accecamento
menzognero. Esso arriva al
punto da neppure voler vedere il
povero Lazzaro che mendica alla
porta della sua casa (cfr Lc
16,20 21), il quale è  figura del

Cristo che nei poveri mendica la
nostra conversione. Lazzaro è  la
possibilità  di conversione che
Dio ci offre e che forse non
vediamo. E quest’accecamento
si accompagna ad un superbo
delirio di onnipotenza, in cui
risuona sinistramente quel
demoniaco «sarete come Dio»
(Gen 3,5) che è  la radice di ogni
peccato. Tale delirio può  assu
mere anche forme sociali e politi
che, come hanno mostrato i tota
litarismi del XX secolo, e come
mostrano oggi le ideologie del
pensiero unico e della tecnoscien
za, che pretendono di rendere Dio
irrilevante e di ridurre l’uomo a
massa da strumentalizzare.
Possono attualmente mostrarlo
anche le strutture di peccato col
legate ad un modello di falso svi
luppo, fondato sull’idolatria del
denaro, che rende indifferenti al
destino dei poveri le persone e le
società  più ricche.
Qeste chiudono loro le porte,
rifiutandosi persino di vederli.
Per tutti, la Quaresima di questo
Anno Giubilare è  dunque un
tempo favorevole per poter
finalmente uscire dalla propria
alienazione esistenziale grazie
all’ascolto della Parola e alle
opere di misericordia.
Le opere corporali e quelle spiri
tuali non vanno perciò  mai
separate. È infatti proprio toc
cando nel misero la carne di

Gesù crocifisso che il peccatore
può  ricevere in dono la consa
pevolezza di essere egli stesso
un povero mendicante.
Attraverso questa strada anche i
“superbi”, i “potenti” e i “ricchi”
di cui parla il Magnificat hanno la
possibilità  di accorgersi di esse
re immeritatamente amati dal
Crocifisso, morto e risorto anche
per loro. Solo in questo amore
c’è  la risposta a quella sete di
felicità  e di amore infiniti che
l’uomo si illude di poter colmare
mediante gli idoli del sapere, del
potere e del possedere.
Resta sempre, però , il pericolo
che, a causa di una sempre più
ermetica chiusura a Cristo, che
nel povero continua a bussare
alla porta del loro cuore, i super
bi, i ricchi ed i potenti finiscano
per condannarsi da sé  a
sprofondare in quell’eterno abis
so di solitudine che è  l’inferno. 
Non perdiamo questo tempo di
Quaresima favorevole alla con
versione! 
Lo chiediamo per l’intercessione
materna della Vergine Maria,
che per prima, di fronte alla
grandezza della misericordia
divina a lei donata gratuitamen
te, ha riconosciuto la propria pic
colezza (cfr Lc 1,48), ricono
scendosi come l’umile serva del
Signore (cfr Lc 1,38)”.
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Quaresima: conversione e solidarietà
Nel messaggio di Papa Francesco per la quaresima dell’Anno Santo, l’invito a riscoprire la forza tra
sformante della misericordia per una vita ricca di azioni misericordiose.
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Il Natale, esempio di famiglia

Davanti al presepe, guardando alla Santa Famiglia di Gesù,  modello per tutte le famiglie,    
ne riscopriamo l’insostituibile importanza e la sua missione nella Chiesa

1. La famiglia via della Chiesa. Nella esortazione apo-
stolica postsinadale “Amoris laetitia” è robusto il richiamo 
alla necessità di una profonda trasformazione missiona-
ria della Chiesa per un rinnovato annuncio del Vangelo 
nell’ oggi, annuncio dove la famiglia si trova ad avere un 
ruolo prioritario. La famiglia fondata sul sacramento del 
Matrimonio è attuazione particolare della Chiesa, comu-
nità salvata e salvante, evangelizzata ed evangelizzante. 
Come la Chiesa, essa è chiamata ad accogliere, irradiare 
e manifestare nel mondo l’amore e la presenza di Cristo”. 
La famiglia ha un ruolo particolarissimo in questo isveglio 
missionario costituendo la linea trasversale della pastorale 
ordinaria: la Chiesa è famiglia di Dio; la “dimensione fami-
glia” è alla base della comunità ecclesiale. Nella Catechesi 
del 26 maggio 2013 Papa Francesco sottolineava come il 
progetto di Dio “ è fare di tutti noi un’unica famiglia dei suoi 
figli, in cui ciascuno lo senta vicino e si senta amato da Lui, 
... senta il calore di essere famiglia di Dio. In questo
grande disegno trova la sua radice la Chiesa, che non è 
un’organizzazione nata da un accordo di alcune perso-
ne, ma è opera di Dio, nasce proprio da questo disegno 
di amore che si realizza progressivamente nella storia. La 
Chiesa nasce dal desiderio di Dio di chiamare tutti gli uo-
mini alla comunione con Lui, alla sua amicizia, anzi a parte-
cipare come suoi figli della sua stessa vita divina. La stessa 
parola “Chiesa”, dal greco ekklesia, significa “convocazio-
ne”: Dio ci convoca, ci spinge ad uscire dall’individualismo, 
dalla tendenza a chiudersi in se stessi e ci chiama a far par-
te della sua famiglia. E questa chiamata ha la sua origine 
nella stessa creazione. Tutta la storia della salvezza è la 
storia di Dio che cerca l’uomo., gli offre il suo amore, Io ac-
coglie...Quando leggiamo i Vangeli, vediamo che Gesù ra-
duna intorno a sé una piccola comunità che accoglie la sua 
parola, lo segue, condivide il suo cammino, diventa la sua 

famiglia, e con questa comunità Egli prepara e costruisce 
la sua Chiesa. Da dove nasce allora la Chiesa? Nasce dal 
gesto supremo di amore della Croce, dal costato aperto di 
Gesù da cui escono sangue ed acqua, simbolo dei
Sacramenti dell’Eucaristia e del Battesimo. Nella famiglia 
di Dio, nella Chiesa, la linfa vitale è l’amore di Dio che si 
concretizza nell’amare Lui e gli altri, tutti, senza distinzioni 
e misura. La Chiesa è famiglia in cui si
ama e si è amati”.
2. La famiglia protagonista della missione della Chiesa. 
La famiglia cristiana con il Sacramento del Matrimonio è 
costituita cellula viva e vitale della Chiesa; è bello pensa-
re che la comunità ecclesiale, nelle sue varie articolazioni 
- parrocchia, associazioni, movimenti - possa esprimere 
la sua più profonda natura di “famiglia di famiglie”. Grazie 
al carisma che gli sposi cristiani hanno ricevuto, di essere 
nella realtà domestica «piccola Chiesa» (FC.17), essi di-
ventano capaci di far crescere la comunità cristiana come
«famiglia di famiglie», e quando parliamo di famiglia non ri-
duciamo lo sguardo ai coniugi, ma lo allarghiamo ai genitori 
che, in armonia con i figli ed insieme ai figli, sono chiamati 
a vivere e seguire la via del Vangelo. A partire da questa ve-
rità, la famiglia diventa una risorsa per l’evangelizzazione, 
soggetto attivo, protagonista della missione della Chiesa.
3. La famiglia prospettiva unificante della pastorale. 
Nell’attuale contesto culturale post-cristiano, è neces-
sario impegnarsi a rinnovare la prospettiva della evange-
lizzazione e a superare la «pastorale frammentata», che 
ci costringe a vedere la famiglia come «una realtà in più», 
un settore ulteriore, un qualcosa da aggiungere ai già tanti 
impegni pastorali.
Auguri per un gioioso e Santo Natale
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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 uffi  ci: ore 9,00-10,00 / 18,30-19,30 (escluse vigilie e festivi)

ORATORIO SAN MARTINO
Segreteria oratorio e Coadiutori: via Agogna 8a/10
tel. 0321 397503 – fax 0321 680172 – email: 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 8,00 / 18,00 Istituto De Pagave ..ore 9,00 (mar e ven)
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 specifi co.
FESTIVE (domeniche e solennità di precetto)
San Martino ...........ore 8,00 / 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 precedute 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 Benedizione Eucaristica.
La Santa Messa delle ore 18,00 in Parrocchia, l’ultimo sabato del mese, viene celebrata in suff ra-
gio di tutti i defunti dei quali sono stati celebrati i funerali durante il mese.

SITO PARROCCHIALE: parrocchiasanmartinonovara.wordpress.com

• 1 NOVEMBRE: Solennità di tutti i Santi
• 2 NOVEMBRE: commemorazione dei 

fedeli defunti
• 11 NOVEMBRE: festa liturgica di San Mar-

tino
• 18 NOVEMBRE: inizia la novena della 

Madonna della Medaglia Miracolosa
• 20 NOVEMBRE: benedizione e affi  da-

mento alla Madonna dei bambini bat-
tezzati nell’anno

• 27 NOVEMBRE: festa della Madonna 
della Medaglia Miracolosa: Mandato al 
nuovo Consiglio Pastorale

• 29 NOVEMBRE: incontro del Consiglio 
Pastorale parrocchiale

• 4 DICEMBRE: celebrazione del Battesi-
mo comunitario

• 8 DICEMBRE: festa dell’Immacolata e ri-
cordo degli ex oratoriali. Festa nella Chie-
sa di Papa Giovanni

• 10 DICEMBRE: ordinazione sacerdotale 
di Fratel Francesco Picaro

• 12 DICEMBRE: incontro catechiste
• 16 DICEMBRE: inizio della novena al S. 

Natale
• 18 DICEMBRE:giornata della Carità

• 25 DICEMBRE:Santo Natale
• 31 DICEMBRE: Te Deum di ringrazia-

mento
• 5 GENNAIO: comunione agli ammalati e 

anziani per il 1° venerdì del mese
• 6 GENNAIO: Epifania. Ore 11,30 Prima 

santa Messa di padre Francesco Picaro
• 8 GENNAIO: celebrazione del Battesimo
• 10 GENNAIO: riprende il catechismo
• 22 GENNAIO: S. Gaudenzio patrono 

della Città e della Diocesi
• 29 GENNAIO: giornata del Seminario e 

Festa dell’Oratorio S. Agnese

IL CALENDARIO
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Appuntamenti di Natale

FESTA DELLA MADONNA 
DELLA MEDAGLIA 

MIRACOLOSA
Novena dal 18 al 26 novembre

Ore 17.30 - Rosario -
Novena Santa Messa e omelia 

Domenica 20 novembre
Ore 16 - Affidamento alla Madon-
na dei bambini battezzati nell’anno

Domenica 27 novembre
 Festa della Madonna della

 Medaglia Miracolosa e 
Prima Domenica 

dell’Anno Liturgico
Ore 17- Ora Mariana con la suppli-
ca e imposizione della Medaglia

Giovedì 8 dicembre
FESTA DELL’IMMACOLATA

Orario festivo
“Fiera del dolce” in Parrocchia e a 
San Bernardo; sottoscrizione a 
premi Papa Giovanni

Ore 11:30 - S.Messa per gli ex-soci   
del circolino, seguita dell’amiche-
vole pranzo. Anche quest’anno gli 
ex oratoriani, più conosciuti come 
come gli ex soci del “Circolino di 
San Martino” , organizzano il tradi-
zionale incontro . Seguirà l’incontro 
conviviale presso la SOMS.

Ore 17 - Ora Mariana e consacra-
zione della Parrocchia alla Madon-
na. 

XXI edizione del CALENDARIO 
E’ ormai tradizione che i giorni dei 
sanmartinesi siano scanditi dal  
calendario parrocchiale.
Come sempre ringraziamo per 
l’impegno tutti coloro che lo 
hanno  preparato  e lo distribu-
iranno nella seconda metà di di-
cembre.

Domenica 18 dicembre
GIORNATA DELLA CARITÀ

S.Messe festive della IV domenica 
d’Avvento

Chiunque si trovi in difficoltà può 
ricorrere al Vicario, oppure chiede-
re ai gruppi caritativi della Parroc-
chia, al Centro d’Ascolto, alla San 
Vincenzo. 
La Parrocchia  è la famiglia dei figli 
di Dio che si aiutano l’un l’altro. 
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 17 - Papa Giovanni
Ore 17 - San Bernardo 
Ore 18 - Parrocchia
Ore 21 - Preghiera della Novena 
animata dai gruppi giovanili in chie-
sa parrocchiale

Sabato 24 dicembre
VIGILIA DEL NATALE DEL 

SIGNORE
S. Messe della Vigilia del Natale

Ore 17 - S.Bernardo e Papa Giovanni
Ore 18 - Parrocchia

Sabato 24 dicembre
NOTTE DI NATALE

Ore 21:30 - S. Messa della Notte 
di 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

Domenica 25 dicembre
NATALE DI NOSTRO               

SIGNORE GESÙ CRISTO
Orario festivo

Lunedì 26 dicembre
SANTO STEFANO

Orari S.Messe:
Ore 9 - San Martino 
Ore  10:30 - San Bernardo 
Ore 10:45  - Papa Giovanni

Venerdì 30 dicembre
FESTA DELLA SANTA FAMI-

GLIA
Orario feriale 

Sabato 31 dicembre
S.Messe prefestive al pomeriggio 

Ore 18 - Parrocchia - TE DEUM

Domenica 1° gennaio
FESTA DI MARIA SS. MADRE 

DI DIO
Orario festivo

Venerdì 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE

Orario festivo
Ore 11:30 - Prima Messa di Padre 
Francesco Picaro 

Domenica 8 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE

Orario festivo

CONFESSIONI

Parrocchia
 Dal 16 al 22 dicembre  

Ore 7:30 - 8:30, 17 - 18:30
23 - 24 dicembre 

Ore 9 - 11, 15 - 18

Papa Giovanni
 17 dicembre ore 16 -17

San Bernardo
17 dicembre ore 15 -17
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Al via il nuovo Consiglio Pastorale

Nella Festa della Madonna della Medaglia Miracolosa è stato conferito il mandato ai 
componenti che, nei gruppi di lavoro, daranno vita alle attività della Parrocchia

Anna Lizzi

Il rinnovo del Consiglio Pasto-
rale è un importante momento 
della vita parrocchiale. E’ l’oc-
casione per dare ai parrocchiani 
che ne fanno parte, il compito 
di lavorare nei vari gruppi, for-
mulando idee, proposte e azio-
ni per dare vitalità alla Parroc-
chia. Avrà l’obiettivo di incidere 
nel tessuto sociale della nostra 
Parrocchia portando Cristo a chi 
è fragile e solo, a chi la vita non 
ha dato la possibilità di scoprire 
la bellezza del credere, o a chi, 
semplicemente, la frenesia del 
nostro tempo fa pensare di non 
avere tempo per Dio. Ricevuto il 
mandato durante la S. Messa di 
domenica 27 novembre, il Con-
siglio Pastorale si è riunito per 
la prima assemblea martedì 29, 
per eleggere il vicepresidente e 
il segretario e costituire i gruppi 
di lavoro. In linea con le richie-
ste del Sinodo diocesano si è 
infatti deciso di non riproporre 
lo schema delle 5 commissioni, 
attivando tre gruppi di lavoro: 
per la pastorale ordinaria, per 
la famiglia e per i giovani. Usato 

come risposta al problema 
della continuità generazionale, 
si auspica che il legame tra le 
due realtà crei le condizioni af-
finché i giovani, una volta adulti, 
possano essere accompagnati 
dall’esperienza oratoriana alla 
vita parrocchiale. Il compito che 
nei prossimi anni spetta al con-
siglio non è, certamente, dei più 
semplici. 
Tuttavia vi sono alcuni fatto-
ri che potranno aiutare:  il ri-
cambio di una buona parte dei 
membri porterà a uno sguardo 
nuovo; la situazione di una reli-
giosità sempre più sfumata sta 
portando a radicali cambiamen-
ti in Diocesi con la modifica
strutturale dell’organizzazione 
e nella Chiesa con un continuo 
rinnovamento sollecitato dalla 
forte spinta innovativa di Papa 
Francesco. 
Queste sono le carte che ha in 
mano il Consiglio: giocare la carta 
giusta, di mano in mano, ci per-
metterà di vivere con autenticità i 
rapporti personali con il prossimo 
e di trasformare concretamen-
te la parrocchia in una “famiglia 
di famiglie”. L’esperienza della 

missione parrocchiale vissuta 
all’inizio del millennio ha segna-
to una forte svolta di apertura e 
vicinanza; l’inchiesta, svolta in 
Parrocchia dal sociologo Grassi 
alcuni anni fa, ha fatto emergere 
alcune criticità da cui poter parti-
re e alcuni fattori positivi sui quali 
far nascere un nuovo cammino. 
Un bagaglio che questo Consiglio 
non potrà dimenticare o accan-
tonare: il futuro lo si costruisce 
sul passato; il nostro vivere sul 
nostro vissuto; ciò che altri prima 
di noi hanno costruito e voluto è 
ormai parte di noi. Nulla può an-
dare perduto e tutto concorrerà 
al futuro della nostra comunità. 
In questi anni saremo chiamati ad 
una sempre più stretta collabora-
zione con la parrocchia di Santa 
Rita con cui formiamo, per deci-
sione del Sinodo, un’unica zona 
pastorale. Due cammini diversi 
che dovranno incrociarsi: l’impe-
gno è quello di prendere il meglio 
da questa opportunità, di trasfor-
mare i semafori in rotonde, nelle 
quali le idee possano circolare in 
libertà e condivisione, insomma, 
di trasformare un bivio in una stra-
da comune.  

COMPONENTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2016-2021

Co n  i  s a ce rd o t i  e  i l  d i a co n o 
D e l l ’ E ra  N u n z i o  co l l a b o re -
ra n n o : 
A r lo n e  P i e t ro ,  Co m o l a  E n -
r i co ,  Co p p o  M a t i ld e ,  Co r s i 
E m a n u e le ,  D i  B a t t i s t a  S te fa -
n o ,  Fav i n o  D o m e n i co ,  Fe r ra -
r i s  E m i l i o ,  G a b a n e l l a  Fa b i o , 

G a r b a s s i  G i u l i o ,  G i a ca lo n e 
Fra n ce s co ,  G ra z i o l i  S te fa n o , 
I a n n i  S te fa n i a ,  Lastr ico Lucia , 
Le t i z i a  G u i d e t t i  M a r i n a ,  L i z z i 
G ra z i o l i  A n n a ,  M o n teve rd e 
A l f re d o ,  Ne g r i  E z i o ,  No rg i a 
A l b e r to ,  O h le  Fe d e r i co ,  Po-
eta Michela,  R i z zo t t i  M a r i a , 

Rov i d a  Pa o l a ,  R u d o n i  S e rg i o , 
S eve r i n o  A m e r i g o ,  S o r re n t i 
C a r lo ,  S p a g g i a r i  S a m a n t h a , 
S te l l a  A l f re d o ,  S te l l a to  G i a n 
M a r i o ,  Va ra l lo  Fra n ce s co , 
Ve cc h i  P i e r  Lu i g i .
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Bulli in rete: come difendersi

Tre serate di alto impegno sociale che con un folta partecipazione di pubblico ha per-
messo ai relatori di mettere a fuoco un pericoloso fenomeno 

Circa 350 presenze complessi-
ve hanno decretato il successo 
del ciclo ‘Bulli in rete: come di-
fendersi’, organizzato dall’ora-
torio San Martino di Novara in 
collaborazione con la parroc-
chia e la Soms (Società opera-
ia di mutuo soccorso). Iniziato 
il 26 ottobre con la proiezione 
del film americano Disconnect, 
presentato fuori concorso alla 
69ª edizione del Festival di Ve-
nezia (2012), e articolato in tre 
appuntamenti, il ciclo inten-
deva approfondire il tema del 
cyberbullismo. In tre episodi 
distinti ma intrecciati fra loro, il 
film mette in luce la pervasività 
delle tecnologie e gli effetti im-
previsti d’un loro uso disinvolto 
o non ragionato. In sostanza, 
la novità della comunicazione 
digitale è tale per cui anco-
ra non esiste un’educazione o 
una norma comportamentale 
diffusa che eviti conseguenze 
a volte spiacevoli o, addirittura, 
tragiche.
Un aspetto richiamato dalla se-
natrice Elena Ferrara durante 
il secondo incontro (6 novem-
bre), quando ha portato l’e-
sempio di quelle mamme che 
riempiono il profilo Facebook 
di foto del loro bambino: deci-
ne di scatti che diventano pub-
blici, che rimarranno per sem-
pre e che potrebbero segnare 
la vita futura dell’interessato. 
In questo incontro, a tal punto 
affollato che molti sono rima-
sti fuori dalla sala, il vice com-
missario della polizia urbana di 
Milano, Marco Luciani, ha chia-
rito i risvolti penali della con-

divisione in rete di immagini, 
video e commenti che ledono 
l’onorabilità o la privacy di chi 
ne è vittima. «Il bullismo è sem-
pre esistito - ha sottolineato - 
ma mentre un tempo gli effetti 
dell’azione si esaurivano con 
essa, oggi la diffusione in inter-
net ne moltiplica e ne aggrava 
le conseguenze». Toccante la 
testimonianza di Paolo Picchio, 
il padre di Carolina, ritenuta la 
prima vittima italiana del cy-
berbullismo: in una ricostruzio-
ne televisiva realizzata da La7, 
il pubblico ha rivissuto i tor-
menti della ragazzina novarese 
che, non reggendo la pressione 
creata sui social network, nella 
notte fra il 4 e il 5 gennaio 2013 
decise di suicidarsi. 
La testimonianza, come detto, 
è stata arricchita dal contribu-
to della senatrice Ferrara, che 
di Carolina fu insegnante ed 
è stata la prima firmataria del 

disegno di legge contro il cy-
berbullismo, giunto ora in terza 
lettura al Senato dopo il pas-
saggio alla Camera dei deputa-
ti.
Il ciclo si è concluso il 13 no-
vembre con una serie di labora-
tori messi a punto da ricercatri-
ci del Cremit (Centro di ricerca 
sull’educazione ai media all’in-
formazione e alla tecnologia) e 
guidati dalla psicologa Federica 
Foradini. 
Suddivisi in due gruppi, un’ot-
tantina di genitori, educatori, 
animatori e insegnanti di ogni 
ordine scolastico si sono con-
frontati con la problematica 
e, dopo aver elaborato alcune 
proposte, le hanno offerte al 
pubblico come possibili ambi-
ti entro cui sviluppare percorsi 
educativi e di prevenzione.

Stefano Di Battista parla ad uno degli incontri di Bulli in rete
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I restauri della Chiesa di San Martino

Nella Chiesa parrocchiale, dopo l’abside sono in via di completamento i restauri del tet-
to e del sottotetto con la messa a norma delle strutture

Architetto Anna Rossaro

I lavori di Restauro e Risanamento 
Conservativo avviati nella chiesa 
dei SS. Martino e Gaudenzio, co-
minciati con i recenti lavori sull’ab-
side stanno proseguendo ora con 
lavori di restauro all’estradosso 
della navata laterale verso strada, 
unitamente alla copertura e all’in-
serimento di linee vita.Tali lavori 
si svolgono prevalentemente sul 
tetto e nel sottotetto, e quindi non 
visibili dai fedeli.In questo articolo 
si cercherà di illustrare al meglio lo 
stato di fatto dei luoghi, ossia illu-

strare come si presentava la si
tuazione prima che si procedes-
se alle lavorazioni, e gli interventi 
che si stanno eff ettuando, in ac-
cordo con la Soprintendenza.Nel 
sottotetto, visivamente la navata 
centrale può essere divisa in due 
parti, per la diff erente partitura del-
le sottostanti volte: verso l’abside 
a ovest, in corrispondenza delle 
sottostanti volte a crociera, sono 
visibili n.° 3 calotte formate dalle 
ali delle volte, mentre a est, verso 
la facciata in corrispondenza delle 
sottostanti volte a botte sono ben 
visibili arconi in rilievo in mattoni a 

vista. Si possono osservare co-
lonne riquadrate appoggiate alla 
muratura perimetrale, che corri-
spondono alle sottostanti colonne 
della navata centrale, e che a loro 
volta sostengono la grossa orditu-
ra del tetto a capriata: il legname è 
in buono stato, con alcune capriate 
di recente fattura (presumibilmen-
te rifatte negli anni ’70 del secolo 
scorso), tuttavia è ancora presente 
legname più antico (rovere di epo-
ca settecentesca) ancora in buono 
stato. Purtroppo ci sono state in-
fi ltrazioni di acqua piovana, dovute 
perlopiù allo scivolamento dei cop-
pi, e presenza di guano di piccione 
sul legname e sugli estradossi delle 
volte.L’estradosso delle due vol-
te delle cappelle a crociera verso 
strada, corrispondenti alla nava-
ta laterale (a ovest verso l’abside, 
quelle più alte) risultavano essere 
quelle in peggiore stato, presen-
tando fessurazioni longitudinali ed 
oblique.Anche le successive cap-
pelle verso strada (a est verso al 
facciata) presentano fessurazioni, 
seppur meno marcate, e dall’inter-
no della chiesa sono visibili mac-
chie di infi ltrazioni pregresse, ormai 
asciutte, con sfarinamenti dovuti a 
dispersione di sali.Il percolamento 
di acqua piovana all’interno delle 
sottostanti cappelle è dovuto alla 
mancata presenza del canale di 
gronda sulla corrispondente por-
zione di tetto che ha fatto si che 
si imbibisse di acqua la sottostan-
te muratura, e verso l’esterno con 
formazione di muschio sul matto-
ne a vista. Probabilmente in epoca 
settecentesca il tetto è stato rial-
zato di circa 1,00 mt., come ricon-
ducibile alle nicchie nella muratura, Vista del campanile della Chiesa 
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ospitanti la vecchia orditura e alle 
mensole laterizie a protezione dei 
vecchi coppi. E’ inoltre interessan-
te constatare come sul lato dove 
ora si erge il campanile, siano visi-
bili resti pittorici di un paramento 
murario aff rescato a fi nto mat-
tone, di colore rosa pallido con le 
stilettature del mattone in colo-
re bianco, con pennellate molto 
spesse, tipiche dei manufatti che 
dovevano essere visti anche da 
lontano, databili anteriormen-
te all’attuale chiesa. Il paramen-
to murario della navata centrale 
prospettante verso il complesso 
dell’abbazia di Santa Maria delle 
Grazie, successivamente “Istitu-
to De Pagave”, era in antichità un 
esterno, avente le stesse caratte-
ristiche dell’apparato murario ver-
so Via delle Grazie, ossia laterizio 
a vista, con fregio aggettante nel 
sottogronda, motivi ad archetto e 
gocciolatoio sporgente in lateri-
zio, fi nemente lavorato. In epoca 
da stabilirsi è stata eseguita co-
pertura spiovente a congiunzione 
con l’attiguo Istituto De Pagave, 
che a sua volta presenta grandi 
fi nestre ad arco, ora murate, con 
davanzali intonacati rifi niti a fi nto 
marmorino, di un delicato colore 
rosato. Anche qui era presente 
una copertura molto più bassa, 
come visibile dai segni sulla mu-
ratura. Si può ipotizzare che le due 
navate laterali in antichità presen-
tassero un tetto inclinato a vista, e 
che solo successivamente siano 
state eseguite le cappelle con le 
volte come le possiamo vedere 
noi oggi. L’intervento di restauro 
ha implicato un’accurata pulizia 
delle volte con l’eliminazione di 
tutto il materiale di risulta accu-
mulatosi negli anni. Si è poi passati 
alla risarcitura delle lesioni presen-
ti sulle volte con malte specifi che 
e alla posa di fasce in fi bra di ac-
ciaio galvanizzato UHTSS e geo-
malta in calce idraulica naturale, 

come già fatto sull’abside, unita-
mente a operazioni di cuci-scu-
ci sulle murature maggiormente 
lesionate sempre con l’ausilio di 
malte strutturali. Sono poi state 
ripristinate le catene allentate, ri-
emettendole in tiro e ripristinando 
la muratura in testa. Per quanto 
riguarda la copertura sono stati ri-
mossi i coppi rotti e sostituiti con 
coppi antichi di altra provenien-
za, è stata rimossa la lattoneria 
in plastica in alcune porzioni (plu-
viali) e sostituita con lattoneria in 
rame e a breve verranno posati 
serramenti in legno negli abbaini 
che al momento risultano essere 
aperti e verranno posate reti an-
tipiccione a protezione di tutte le 
aperture presenti nel sottotetto. 
Sul tetto della navata principale 
e laterale inoltre, sono già state 
posizionate le linee-vita come da 
normativa nazionale e regionale, 
utili e necessarie per le future ma-
nutenzioni. I lavori stanno proce-
dendo bene, anche perché il clima 
fi no ad ora ci ha assistito, e ci si 
propone che entro la fi ne dell’an-
no la chiesa sia restituita ai suoi 

fedeli.Sicuramente questi lavori, 
soprattutto nel sottotetto, hanno 
permesso di formulare ipotesi cir-
ca le varie fasi costruttive dell’ap-
parato edilizio: quella che appare 
ora come un organismo unitario, 
si è rivelato frutto di successivi 

interventi nei secoli trascorsi. Alla 
luce delle tracce venute alla luce, 
studiando a fondo la morfologia 
dei paramenti murari, è possibile 
interpretare l’evoluzione delle fasi 
edifi catorie, pur in assenza di do-
cumentazione storica.

Vista sul tetto della Chiesa durante i lavori

Operai al lavoro sul tetto 

Operai al lavoro sul tetto 
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Prendersi cura degli altri

Occuparsi degli altri: non è la buona azione di un giorno, ma la condivisione del nostro 
tempo. Per questo questo motivo  il gravoso impegno a volte ci fa paur

I volontari del  centro d’ascolto

Anche quest’anno iniziamo la no-
stra “chiaccherata” con i ringra-
ziamenti a tutti quei parrocchiani 
che,naderendo alle varie iniziative 
proposte, ci consentono di offrire 
un aiuto a tutti coloro che in stato di 
necessità, si rivolgono al Centro di 
Ascolto della nostra parrocchia. Per 
molti di loro il problema principale è 
sempre quello della mancanza di la-
voro. Il nostro intervento al riguardo 
consiste nel mantenerci informa-
ti sulle eventuali opportunità, nel 
trasmettere tali informazioni e nel 
dare indicazioni su tutte le coope-
rative alle quali possono rivolgersi 
per trovare almeno qualche mese di 
lavoro. Abbiamo notato che i nostri 
utenti sono diminuiti: alcuni sono 
andati a cercare lavoro altrove, altri 
perdendo la casa, hanno cambia-
to quartiere, infine altri ancora, ma 
purtroppo pochi, si sono resi auto-
nomi e non richiedono più il nostro 
aiuto. Il ricevere queste persone, 
l’ascoltare la loro sofferenza talo-
ra legata anche a gravi problemi 

di salute, ci fa sempre sentire ina-
deguati e ci fa riflettere sul nostro 
comportamento. Papa Francesco 
in questo Giubileo della Misericor-
dia ha ricordato a tutti i cristiani di 
“prendersi cura” dei più deboli, dei 
poveri, degli scartati, un po’ come 
il samaritano della parabola. Ab-
biamo letto recentemente alcune 
riflessioni di una biblista, Rosanna 
Virgili, sul significato di “prendersi 
cura”. Sostiene che “prendersi cura” 
non consiste in un atto di generosi-
tà pur grande ed eroico che sia, ma 
vuol dire stabilire una vera e propria 
alleanza con chi ne avesse biso-
gno: quindi accoglierlo ed accom-
pagnarlo con tutto ciò che siamo e 
che possiamo finchè ne ha bisogno. 
Purtroppo di fronte ad un impe-
gno così ….. abbiamo paura, paura 
che l’altro ci rubi il nostro tempo, il 
nostro spazio, la nostra libertà. Di 
fronte a queste parole, sentendoci 
piccoli piccoli, è nata una preghie-
ra: “Signore siamo servi inutili, ma 
consentici di compiere quel poco di 
cui siamo capaci e che ti è gradito.

INIZIATIVE 
2016

“ADOZIONE DI UNA FAMIGLIA”

64 famiglie sanmartinesi 
hanno aderito all’iniziativa

1860 euro mensili raccolti

20 famiglie disagiate “adottate”

RACCOLTA ALIMENTARE

ogni prima domenica del mese

Da gennaio a novembre sono 
stati raccolti a San Martino, San 

Bernardo e Papa Giovanni:

2297 Kg di prodotti alimentari 
donati a famiglie disagiate
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Alla scoperta del mondo di Gesù

I bambini della scuole materna MATER GRATIAE, con mamma e papà, si sono messi all’opera 
per realizzare  con le loro mani e la loro fantasia un originale presepe.

Le insegnanti

Tutti all’opera alla scuola materna 
MATER GRATIAE: non solo bimbi e
insegnanti, come del resto è giusto 
che sia, ma anche mamme e papà.
Poiché quest’anno si sta aff rontan-
do, in modo molto semplice, la
conoscenza di realtà geografi che, 
naturalistiche, culturali, di altre par-
ti del mondo, insieme ai bimbi si è 
pensato di far nascere Gesù, nel 
Natale 2016, non nel classico Pre-
sepe che rispecchia l’ambiente pa-
lestinese, anche se assai rivisitato 
nel corso dei secoli con l’aggiunta di 
molti e diversi particolari.
 E’ stato deciso pertanto che Gesù 
nascerà in un’ambientazione che ri-
corda angoli diversi della Terra. E qui 

entrano in gioco le famiglie. Ad ogni 
sezione è stato affi  dato un settore: 
i bimbi di due anni, coi loro genitori, 
hanno realizzato, secondo il gusto di 
ciascun nucleo familiare un albero di 
piccole dimensioni, di latitudini e al-
titudini le più diverse.
 Le famiglie dei bimbi di tre anni han-
no costruito animali di ogni dove; 
quelli di quattro anni si sono pre-
occupati dei personaggi vestiti con 
abiti tipici delle più svariate località 
terrestri ed infi ne i più grandi si sono 
cimentati architetti costruendo le 
più caratteristiche abitazioni. 
Ovviamente ognuno è stato libero 
di dar sfogo alla propria inventiva, 
ottenendo un risultato molto va-
rio, ma assolutamente “artistico”. 
Come assemblare tanto prezioso 

materiale in modo organico e pia-
cevole? Ecco venire in soccorso un 
drappello di mamme di buona vo-
lontà che, in men che non si dica, 
previo sopralluogo, hanno allestito 
la scenografi a, cosa non semplice 
in quanto occorreva collocare abi-
tazioni, personaggi, animali e piante 
possibilmente nel proprio ambiente 
naturale. 
Ebbene, il presepe off re allo spet-
tatore la vista di montagne inneva-
te, boschi, pianure fertili e irrigate, 
savane e deserti. Ora manca solo 
Gesù. I bimbi lo stanno aspettan-
do preparandosi durante il periodo 
dell’Avvento con iniziative studiate 
appositamente.

Le maestre davanti al presepe costruito dai bambini
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FESTA PATRONALE 2016

Da sempre il momento della festa patronale è un’occasione comunitaria unica nel suo 
genere, capace di unire ogni fascia d’età sia nella preghiera sia nel divertimento.

La redazione

L’anello congiungente una comuni-
tà è fatto di stare insieme, di incon-
tro di ritrovi. Una comunità viva, vive 
nelle persone e nello spirito fraterno 
nato nella condivisione. Per la nop-
stra parrocchia la festa patronale è 
questo. È il momento in cui grandi e 
piccini, giovani e adulti si incontrano 
alla riscoperta delle loro vite, chi per 
organizzare o collaborare alla buona 
riuscita della festa, chi per godersi 
semplicemente l’evento, chi per una 
preghiera. Come ogni anno la gioia 
di stare insieme ha prevalkso su tut-
to rivelandosi ancora la protagonista 
dell’evento. Le celebrazioni, dalla 
messa in onore del santo patrono 
alla messa per i coniugi, hanno rag-
giunto un grande seguito. I momenti  
propri della sagra hanno richiamato 
un pubblico più vasto e coinvolto, 
con nuovi piatti e importanti ricon-
ferme. Gli eventi serali hanno tenu-
to il pubblico sotto al tendone per 
molto tempo: conseguenza di un 

evento riuscito. Molte sono state le 
nuove proposte, tra cui la sorpresa 
Bubble Soccer, inaspettata, ma ne-
cessaria, per la poca partecipazione 
degli anni passati, la rimozione del 
Palio dei Rioni . Un ringraziamento 
speciale va alle molte, moltissime  
“maglie verdi” sotto il tendone che 
hanno reso possibile la sagra e all’e-
quipe organizzativa della festa diret-
ta dal nostro Vicario, Don Lorenzo e 
Gabriele Benedetti.

IL BUBBLE SOCCER...In una 
domenica di sole apparente-
mente tranquilla il quartiere è 
animato da urla e risate. Per i 
curiosi dei palazzi vicini che os-
servano dall’alto, il campo sem-
bra occupato da grandi sfere 
di plastica che giocano ad un 
flipper a misura d’uomo. Si sta 
infatti disputando il primo tor-
neo di Bubble Soccer della fe-
sta patronale. Ma che cos’è il 
Bubble Soccer? Due squadre di 
uomini e donne senza paura si 

scontrano in totale sicurezza in 
un incontro di calcio a 5 dall’al-
to contenuto acrobatico, avvolti 
in un involucrogonfiabile in PVC 
che protegge chi lo indossa da 
urti e cadute. Lo scopo del gioco 
è ovviamente fare un gol in più 
dell’avversario, ma già dal fischio 
d’inizio è subito chiaro a tutti che 
il vero obiettivo è divertirsi e di-
vertire. All’avvio di ogni tempo 
la palla si trova a centrocampo, 
tutti i giocatori all’interno della 
propria area iniziano a correre 
verso quella direzione per im-
possessarsi della sfera dando 
origine al primo enorme rim-
balzo tra bolle. Da qui in avanti 
il match si trasforma in un esila-
rante caos di scontri e scossoni 
all’inseguimento del pallone, che 
continua a rotolare, ignaro di tro-
varsi in un vero e proprio cam-
po di battaglia. La vittoria, dopo 
un’intensa (e faticosa) giornata 
di sfide, è andata alla squadra dei 
“Fantamici”, fomazione dei “ve-

Giocatori di Soccer Ball sul campo dell’oratorio
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terani” dell’oratorio. Al termine 
delle gare e dei festeggiamenti, 
sia gli organizzatori che il Vica-
rio e don Lorenzo si sono detti 
molto soddisfatti della buona ri-
uscita dell’evento. Una giornata, 
insomma, che speriamo possa 
ripetersi anche nelle edizioni dei 
prossimi anni, supportata da un 
numero sempre crescente di 
partecipanti e spettatori. Rima-
nete perciò sintonizzati: il pros-
simo torneo di Bubble Soccer è 
sempre più vicino!

RIccardo Vanetta

LO STAFF... Frequento l’orato-
rio di S. Martino da quando ero 
bambina e ricordo quando an-
davo a mangiare alla sagra con 
la famiglia e gli amici, quando 
seduta ai lunghi tavoli salutavo i 
miei animatori che erano i came-
rieri. Adesso partecipo alla sagra 
come volontaria e servendo ai 
tavoli da quando ho iniziato tre 
anni fa ho scoperto tutta l’orga-
nizzazione che permette la buo-
na riuscita della festa. La prepa-
razione della sagra parte durante 
l’estate quando si contattano 
i fornitori e si cercano gli spon-
sor poi culmina a settembre con 
intere giornate passate sotto il 
tendone. Al progetto partecipa-
no moltissimi volontari addetti 
alla cucina, alle griglie, al bar, alle 
casse fino ad arrivare ai capo 
sala e a noi camerieri che con la 
nostra maglietta verde serviamo 
ai tavoli e non esitiamo a diver-
tirci tra di noi. Ogni sera è diver-
sa nel il menù, nella musica e so-
prattutto nel numero di persone, 
le serate più tese sono quelle dei 
weekend quando bisogna servi-
re troppe panisce fumanti a più 
di 500 persone più presto pos-
sibile perché a tutti almeno una 
volta è capitato il cliente molto 

esigente e non sempre pazien-
te ma fortunatamente ci sono 
clienti sempre contenti che non 
smettono di ringraziare. Nono-
stante le giornate più intense io 
scelgo di esserci ogni sera e… 
ogni anno.

Iris Danelli

L’ORGANIZZAZIONE...Sagra, 
banco di beneficenza, tornei di 
calcio, pallavolo e bubble soccer, 
serate varie, sono gli ingredienti 
perfetti per vivere a pieno la no-
stra Festa Patronale, quelle due 
settimane di settembre che noi 
Sanmartinesi attendiamo tutto 
l’anno. I nostri cuochi che si riu-
niscono per decidere il menù mi-
gliore da proporre, i ragazzi che 
ripercorrono più volte le vie del 
quartiere per recuperare i doni 
del banco di beneficenza, i gio-
vani che organizzano squadre 
di calcio e pallavolo, altri che si 
occupano di organizzare le va-
rie serate. Quest’anno la grande 
novità è stata il torneo di bubble 
soccer. Tra le varie serate abbia-
mo riproposto il San Martino’s 
Got Talent che, anche quest’an-
no, ci ha dimostrato quanto il 
nostro quartiere sia pieno di 

giovani talenti, riunendoci tutti 
attorno a un palco ad ascoltare 
e a ridere insieme. Sono ancora 
tante le cose che si potrebbero 
raccontare, come per esempio il 
grande successo che ogni anno 
riesce ad avere il nostro piatto 
tradizionale, la paniscia, oppue 
quanto bambini, giovani e adulti 
si mettano in gioco per vincere il 
San Martino’s Got Talent, quan-
to impegno e tempo i ragazzi 
dedicano a preparare il banco di 
beneficenza, quanta agitazione 
ci sia prima di un evento e la gio-
ia nel vedere quanto sia riuscito 
bene, quanto sia bello vedere il 
sorriso di nonni, genitori e bam-
bini durante il pranzo delle fami-
glie, la commozione che scaturi-
sce vedere i coniugi festeggiare 
ancora di essere insieme, ritro-
vare persone che non vedi da 
tanto tempo ma che in questa 
occasione si ritrovano per ce-
nare in sagra… si potrebbe con-
tinuare ancora ma chi vive que-
ste cose le conosce molto bene! 
Tutto questo è la Festa Patrona-
le, in poche parole: riunire i San-
martinesi in un clima di festa.

Alice  Fogato

Una serata sagra prima dell’inizio dello spettacolo 
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Il nostro sacerdote

Nei Legionari di Cristo un nuovo sacerdote sanmartinese.

Lo scorso sabato 10 dicembre 
2016 presso la Basilica di San Gio-
vanni in Laterano a Roma alle ore 
10.00 il nostro Francesco Picaro ha 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale 
per le mani del card. Pietro Parolin, 
segretario di Stato di Sua Santità. 
Insieme a lui hanno ricevuto questo 
dono grande altri 35 Legionari di Cri-
sto, di cui l’unico altro italiano oltre a 
Francesco è stato Giovanni Malga-
roli, originario sempre della nostra 
Diocesi di Novara, ma della parroc-
chia di Lesa. Questo folto gruppo di 
giovani preti ha ricevuto il diaconato 
nel corso del 2016 e hanno iniziato 
a svolgere il loro ministero in diver-
se parti del mondo. Sono rientrati a 
Roma alla fi ne del mese di novembre 
per iniziare, il 1 dicembre, gli esercizi 

spirituali in preparazione all’ordi-
nazione sacerdotale. Con questa 
tappa importante si conclude un 
percorso di studio, di apostolato e 
di missione che ha avuto inizio con 
l’ingresso in noviziato e che ha una 
durata media di circa 10-12 anni. 
Francesco, classe 1984, nato a 

Novara da genitori pugliesi di Alta-
mura, negli anni ha vissuto tra Ita-
lia, Spagna e Messico per portare 
avanti il suo cammino di forma-
zione.  Cruciale è stato l’incontro 
con la realtà del nostro Oratorio di 
San Martino.  Ora il suo ministero 
sacerdotale prende avvio presso 
la parrocchia dei Santi Apostoli e 
Biagio in Firenze, dove affi  ancherà 
i suoi confratelli, e avrà come inca-
rico quello della pastorale giovanile. 
Gli stiamo vicini con la preghiera e 
continuiamo ad accompagnarlo e 
a sostenerlo dopo averlo visto cre-
scere e maturare nella fede. Al Si-
gnore chiediamo con perseveranza 
il dono di nuove vocazioni sacerdo-
tali e alla vita religiosa a partire pro-
prio dai nostri giovani. 

A Natale un dono, per noi o per chi 
ci è caro, davvero bello e…buono in 

tanti sensi è questo libro di una
suora francescana, brava in cucina , 
ma anche nell’aiutare il prossimo: i 

proventi del suo ricettario andranno 
al reparto oncologico pediatrico del 

Policlinico Gemelli.
Innanzi tutto Suor Stella ha voluto 
scrivere “non solo per il benessere 

del corpo, ma anche per quello 
della mente”, che, pregustando pre-
libatezze legate alla tradizione, an-
che se con alcuni tocchi moderni, 
sente esistenti e protettivi i legami 

col passato, i legami familiari.
Le ricette, in parte etniche, ma 

comunque consone al gusto “medi-
terraneo”(la balcanica Musaka

certamente non fa rimpiangere la 
parmigiana di melanzane) hanno il 

pregio di utilizzare ingredienti
”quotidiani” o facilmente reperibili, 

e anche avanzi per evitare sprechi, il 
tutto con risultati davvero

apprezzabili. Inoltre ingredienti e 
preparazioni sono “conditi” di afo-
rismi e proverbi che si (ri)scoprono 

con piacere, come ad esempio di 
Follerau “La carità è una presenza. 
E’ necessario non solo donare, ma

donarsi”. E’ davvero un donare se 
stessi mettersi ai fornelli e utilizzare 

tempo, pensieri e pazienza nel
preparare del cibo per gli altri. Fac-

ciamolo almeno a Natale! 

Fiorenza Boca Bazzali

LA RECENSIONE

In cucina con suor Stella 
di suor Stella Okadar

EDISSUSIDIARIA edizioni– € 15,00

Francesco Picaro
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ATTIVITÀ SPORTIVE

Con tanto impegno e passione

E’ da poche giornate che il campionato ha preso avvio e la nostra formazione si sta im-
pegnando al massimo per conseguire dei buoni risultati

Tommaso Abbondanza

Pur essendo un CSI e non la serie 
A, nel nostro gruppo lo spirito di 
squadra, l’impegno e la passione 
per giocare a pallavolo non man-
cano. Il campionato è iniziato da 
poche giornate, ma la squadra 
OSM ha già dimostrato che, se lo 
vuole veramente, potrà ottene-
re la vittoria con le unghie e con i 
denti. In ogni caso, l’importante 
per noi è divertirci e cercare di im-
pegnarci al 100% per tirare fuori il 
meglio da ciascuno, sia come sin-
goli che come squadra. Infatti non 
manca il supporto dei compagni di 
squadra, subito pronti a tirare su di 
morale chiunque non sia al top del 
proprio umore. 
Dobbiamo anche ringrazia-
re Mauro, Martina e Filippo che 
quest’anno ci hanno presi a 
cuore e con grande pazienza ci 
seguono ad ogni partita ed al-
lenamento. Infine non posso 
omettere la parte più “gustosa”, 
ossia che dopo gli allenamenti o 

le partite, quest’anno ci ricordia-
mo sempre di festeggiare con 
qualcosa di buono per ogni oc-
casione... che sia un compleanno 
o un evento speciale per i nostri 
compagni, come per esempio la 
patente nuova di zecca per i no-
stri neo-maggiorenni. 
Se siete interessati a giocare a 
pallavolo, impegnarvi per l’amo-
re per lo sport, ma non avete la 

possibilità o il tempo di giocare in 
squadre agonistiche sappiate che 
siete i benvenuti nell’OSM. Per 
tutte le informazioni contattare 
Michela al numero 3409762960.
Seguite i nostri risultati sulla no-
stra pagina sul sito della parroc-
chia:
www.parrocchiasanmartinono-
vara.wordpress.com/associazio-
ni-e-gruppi/csi

Parte della squadra 

La squadra al completo 
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ATTIVITÀ SPORTIVE

Lo Sport in Parrocchia

Gigi Grazioli

SANMARTINESE
Il 2016 sta volgendo al termine ed 
in casa Sanmartinese è tempo di 
bilanci che certamente sono posi-
tivi soprattutto in chiave giovanile. 
Infatti, con l’inizio dei campionati, 
tra fi ne settembre ed inizio ottobre, 
la società di via Agogna ha avuto un 
sensibile aumento di tesserati che 
sfi orano, tuttora, le 150 unità per il 
solo settore “Attività di base” che 
racchiude le squadre Esordienti, 
Pulcini e Primi Calci: coinvolti an-
che circa una trentina di allenatori 
che seguono costantemente alle-
namenti e partite. 
Altro fattore positivo riguarda il set-
tore femminile con l’accordo di col-
laborazione sottoscritto dall’Asd 
Sanmartinese ed il Novara Calcio 
nell’ambito delle richieste federa-
li per la promozione e sviluppo del 
calcio femminile a Novara che ha 
portato, all’organizzazioni di alcuni 
open day con ragazze comprese 
tra gli anni 2000 e 2009.
Il progetto è poi stato portato 
avanti dalla Sanmartinese con alle-
namenti settimanali sotto la guida 
di Guido Gaudio ed Enzo Gili.
L’ultimo open day del 2016 è previ-
sto per sabato 17 dicembre ore 10, 

a Novarello, in cui la rappresentati-
va composta da ragazze della San-
martinese e del sestante azzurro 
aff ronteranno una rappresentativa 
di Borgomanero.
Per quanto riguarda il settore di-
lettantistico il cammino, in prima 
categoria, della squadra, sempre 
molto giovane (presenti anche due 
1999) guidata da Marco Merzoni è 
tutto in salita e la speranza è quella 
di eguagliare il risultato dello scorso 
anno. 
Gli Juniores di mister Lizza, invece, 
si stanno comportando molto bene 
nel campionato provinciale, tenen-
do conto che la squadra è compo-
sta da ragazzi del 1999 e 2000, e 
quindi alla prima esperienza in que-

sto torneo. Infi ne la serie C Fem-
minile ha chiuso la fase d’andata in 
una posizione di media classifi ca 
con 11 punti all’attivo. Il sogno per 
le ragazze guidate da Maria Grazia-
Lorenzini è quello di mantenere la 
categoria e ben fi gurare in Coppa 
Piemonte già vinta nella stagione 
2014/2015. Ritornando al settore 
giovanile è doveroso segnalare che 
nel mese di gennaio, precisamente 
da sabato 14 gennaio a fi ne febbra-
io, i Pulcini 2006 - 2007 - 2008 (con 
2 squadre)e i Primi calci 2009 e 
2010/11, Entrambe con due squa-
dre, saranno impegnate nel torneo 
al chiuso organizzato al Bulè Sport
Village di Bellinzago.

ATTIVITA’ DI BASE (Stefano Spirito 

cell.3351670271 – Paolo Bertaggia cell. 

3396532702)

ESORDIENTI - Martedì e Giovedì dalle 18 alle 20 

2004 (Paolo Bertaggia / Stefano Grazioli) e 

2005 (Roberto Soncin/ Stefano Bobbio)

PULCINI – PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI

2006 (Enzo Nieli) Lun. e Merc. dalle 18 alle 20

2006 (Andrea Morello/ Fabio Seramondi/Ni-

colò Lobuono) Mart. e Giov. dalle 18 alle 20

2007 (Stefano Naldi/Andrea Fortina) Lun. e 

Merc. (Via Ruzzante) dalle 18 alle 20

2008 (Luca Bertaggia/Luigi Zoccheddu) Mart. 

e Giov. dalle 18 alle 20

2009 (Matteo Vallanzasca/Matteo Opizzio/

Stefano Napolitano) Merc. e Ven. dalle 17,30 

alle 19,30

2010 (Demis Zanirato/Davide Gavinelli/Ga-

briele Canonico/Luigi Alletto) Merc. e Ven. 

dalle 17,30 alle 19,30

SETTORE GIOVANILE E DILETTANTISCO 

- (Segretario Ezio Negri cell. 3383813053 

– Settore Femminile Daniele Girelli 

cell.3472404746)

JUNIORES (Pietrangelo Lizza) Lun. e Merc. 

dalle 18 alle 20

PRIMA CATEGORIA (Marco Merzoni/Marcel-

lo Chiurani/Maurizio Mantovani) Mart. e Giov. 

dalle 19.30 alle 21.30

SERIE C FEMMINILE (M.Grazia Lorenzini/Pao-

lo Beltrame) Merc. e Ven. dalle 20 alle 22

GIOVANILE FEMMINILE (Guido Gaudio/Enzo 

Gili) Venerdì dalle 18.00 alle 20.00

I CONTATTI

Formazione Pulcini 2007
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Offerte
“Con la misura con la quale misu-
rate, sarà misurato a voi”. 

(Matteo 7,1-5)

Euro 100 Battesimi; 80 in memo-
ria di Montini Clementina i condo-
mini di vi a Pajetta 4; 80 funerale 
diCaviggioli Maria; 80 funerale di 
Bersano Angela; 50 in memori a di 
Bersano Angela; 250 Matrimonio; 
200 in memoria di Triggiani Fran-
cesca; 80 funerale di Montini Cle-
mentina; 80 funerale di Caforio 
Pasqua; 400 in memoria di Giu-
seppina e Terenzio Invernizzi; 50 
in memoria di Brambilla Ambro-
gio; 50 in memoria di Lanza Silva-
na; 500 N.N. per lavori in chiesa; 
150 Matrimoni; 200 la famiglia 
per Matrimonio; 50 funerale di 
Pozzato Iolanda; 500 in memoria 
di Ciancia Chiodini Camillo; 100 
funerale di Bioeri Roberto; 100 
funerale di Di Bella Michele; 50 
in memoria di Pierseconda; 60 in 
memoria di Caviggioli Maria; 100 
funerale di Geddo Andreano; 80 
funerale di Ferraris Angela; 50 in 
memoria di Imbrici Maria; 100 
funerale di Migliavacca Santino. 
250 Battesimi; 50 N.N.; 100 N.N.; 
50 in memoria di Coda Luigi e 
Rosina; 50 50° di matrimonio; 5 
in memoria di Galli Clotilde; 300 
funerale di Delgrosso Giampiero; 
100 funerale di Comuzzi Martina; 
100 funerale di Avanzini Bianca; 
80 funerale di Mazzetta Gugliel-
mo; 500 N.N. per i defunti; 200 
funerale di Andoardi
Fernando; 110 in memoria di An-
doardi Fernando gli amici; 150 
funerale di Carmagnola Esterino; 
1000 N.N.; 150 matrimonio; 200 
N.N.; 150 funerale di Zanchetta 
Renzo; 50 funerale di Marcone 
Giuseppina; 80 funerale di Sole-

to Angela; 150 funerale di Rossini 
Lavinia; 100 funerale di Poverino 
Pierluigi; 100 N.N. in memoria di 
Andoardi Fernando; 50 N.N.; 50 
N.N.; 50 in memoria di Milena; 
100 in memoria di Bertani Luigi; 
250 Battesimi; 80 funerale di Gili 
Giovanni; 100 funerale di Frattini 
Mario; 50 N.N.; 50 in memoria 
di Carati Carola; 80 funerale di 
Tartaglia Teresina; 80 funerale di 
Malaspina Adalberto; 100 in me-
moria di Malaspina Adalberto; 80 
funerale di Cucchetto Mario; 500 
50° di matrimonio; 80 funerale di 
D’Orazio Anna Maria; 80 funerale 
di Beccaria Giuseppina; 50 N.N.; 
50 amici dell’oratorio; 200 in me-
moria di Quai Mario e Angelina;
350 in memoria di Ubezzi Pinto 
Matilde; 100 funerale di Barbati 
Francesca; 80 funerale Quaglia 
Luciana.

Offerte da Papa Giovanni

Euro 50 i memoria defunto Brog-
gi; 300 Fiore per S. Giovanni XXIII; 
500N.N.

Battesimi
“Andate dunque e ammaestrate 
tutte le genti, battezzandole nel 
nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”.

(Mt 28, 19-20)

Settembre: Mainardi Bianca; Hol-
mes Thomas; Bollini Edoardo;
Ottobre: Scarpello Vittorio; Loren-
zet Tommaso; Milani Aurora; Gatti 
Diana.
Novembre: Bobbio Leonardo; Gior-
dano Mattia; Paolini Bianca.

Matrimoni
“Voi mariti amate le vostre mogli 
come Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei”. (Ef 5,25)

Frigerio Mattia e Opizzio Martina; 
Torquato Giorgio e Pasciuti Alice; 
Giacobini Riccardo e Bruzzese Ste-
fania; Marchi Valerio e Poverino Va-
nessa; Vandoni Federico e Fornara 
Silvia.

Defunti
“Se speriamo quello che non ve-
diamo, lo attendiamo con perseve-
ranza”. (Rm 8,25)

Caviggioli Marina; Bersano Ange-
la; Caforio Pasqua; Boieri Roberto; 
Pozzato Iolanda; Gnemmi Angela; 
Di Bella Michele; Mantovan Car-
denia; Migliavacca Santino; Zan-
chetta Renzo; Geddo Andreano; 
Del Grosso Giampiero; Mazzetta 
Guglielmo; Masetti Maria Teresa; 
Andoardi Fernando; Comuzzi Mar-
tina; Avanzini
Bianca; Carmagnola Esterina; Ros-
sini Lavinia; Gagliano Maria Ame-
lia; Vigone Liliana; Marcone Giu-
seppina; Soleto Angela; Poverino 
Pierluigi; Gili Giovanni; Frattini 
Maria; Tartaglia Teresina; Mala-
spina Adalberto;Cucchetto Mario; 
Beccaria Giuseppina; D’Orazio 
Anna Maria; Bertone Ada; Bonano-
me Giancarlo; Barbati Francesca; 
Quaglia Luciana; Rossi Adele.Bel-
lomo Giuseppina; Gelmini Maria; 
Necco Giuseppina; Valcanover 
Primo.

Aggiornato al 30 novembre 2016

OFFERTE E ANAGRAFE
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BATTESIMI

OTTOBRE 2015
Vittorio Scarpello

Tommaso Lorenzet
Aurora Milani
Diana Gatti

NOVEMBRE 2016
Leonardo Bobbio
Mattia Giordano

Bianca Paolini

SETTEMBRE 2015
Bianca Mainardi

Thomas Holmes
Edoardo Bollini
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