
“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.

Quar_2016_IN_RECUPERO_ok_PIXELAB@01-16_febbraio-marzo 07.qxd  02/02/16  13.06  Pagina 1

Un momento di comunità
Con la Festa Patronale di san Martino, momento di aggregazione dei sanmartinesi, 

prende l'avvio l'anno pastorale 2016-2017 secondo le indicazioni del Sinodo diocesano

 E’ tempo di festa per la nostra Parrocchia: onoriamo il 
nostro patrono, il vescovo san Martino. E’ festa sentita 
e gioiosamente vissuta da tutti i sanmartinesi anche da 
quelli lontani e per la nostra Comunità parrocchiale    è 
l’avvio di tutte le attività e delle iniziative pastorali. In que-
sto anno vogliamo accogliere le indicazioni e lo spirito 
del Sinodo Diocesano, concluso 
nella festa di Pentecoste, dopo 
un cammino di due anni, che ha 
voluto contribuire “alla defi nizio-
ne degli orientamenti pastorali 
per la Chiesa Locale e ad indica-
re le vie da percorrere nella rea-
lizzazione della missione della 
Chiesa”.
Vi propongo due orientamenti 
che possono dare un volto rin-
novato alla nostra parrocchia: 
Comunione nella Parrocchia (n. 
13 Documenti del XXI Sinodo) 
“non è possibile annunciare il Vangelo se non lo si espri-
me nella condivisione della vita e nella concordia dell’im-
pegno ecclesiale” potremmo dire : insieme è più bello. E’ 
più bello fare progetti,pensare, sognare, lavorare ride-
re, faticare anche soff rire insieme: del resto lo abbiamo 
stampato nel nostro codice genetico; non è bene che 
l’uomo sia solo… e poi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 
che vivono in noi stimolano nel nostro cuore il bisogno e 
la fame di comunione. 
E allora perché è tanto diffi  cile, a volte, stare insieme, 
collaborare, accogliersi,capirsi,volersi bene? Spesso, dif-
ferenze di vedute, scelte di vita diverse, gusti opposti, al-

lergia verso atteggiamenti e abitudini dell’altro,mancan-
za di fi ducia, competitività, pregiudizi… hanno il potere 
di dividere,di far crescere muri , di sgretolare la comunità 
cristiana. 
Riscopriamo che tutto è più bello, fatto insieme. Re-
sponsabilità n.38 ( Documenti del XXI Sinodo)”per una 

Parrocchia viva occorre respon-
sabilità e impegno di tutti coloro 
che ne costituiscono il tessuto 
vivo”e defi nisce la responsabili-
tà una “ passione per costruire la 
comunità come luogo del Vange-
lo accolto e trasmesso”.
Si tratta di un modo diverso di 
essere parte della Parrocchia,-
non per residenza anagrafi ca 
né per la necessità di ricevere i 
sacramenti,neppure per quanto 
può fornire di servizi utili… ma 
a partire da una viva esperien-

za del Signore Gesù sentire la comunità parrocchiale 
come casa propria, di cui si condivide il cammino e di 
cui ci si sente responsabili.
La Festa Patronale è una occasione privilegiata con le  
celebrazioni e i momenti  di aggregazione per vivere 
nell’attenzione comunitaria e nel responsabile aiuto 
che tutti possono dare.La Madonna delle Grazie e san 
Martino, con la loro intercessione, benedicano il nostro 
nuovo anno pastorale che desideriamo vivere con le in-
dicazioni sinodali.
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san Martino, duomo di Lucca
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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 – CSI – 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
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 PARROCCHIA: www.parrocchiasanmartinonovara.wordpress.com
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È bene sapere che...
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Jacopo Vanoli
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Inizia un nuovo anno, un anno di pastorale, di catechi-
smo, di preghiera,di divertimento, un anno da vivere an-
cora una volta tutti insieme, un anno in cui anche l’Eco 
di San Martino si rinnova. Trascorsi ormai parecchi anni 
dall’ultima revisione grafi ca del periodico, si è deciso di 
mettere in cantiere una nuova edizione, che oggi avete 
tra le vostre mani, per adeguarne l’aspetto ai nuovi gu-
sti e modalità di lettura. Piccole modifi che che abbia-
mo voluto non stravolgessero quanto siete abituati a 
leggere. Nelle varie valutazioni su dove intervenire, non 
sono stati dimenticati, anzi sono stati tenuti in debita 
considerazione i numerosi suggerimenti formulati, nel 
tempo, da voi lettori. Come noterete da subito, il colore 

è stato il primo cambiamento, ci aiuterà a seguire i vari 
capitoli in cui sono raccolte le notizie ed i testi, ci aiuterà 
a dare più vitalità all’insieme ed a presentare al meglio le 
immagini. Si è intervenuto anche su corpi e caratteri del 
testo così da renderli più leggibili, più chiari, più attuali. 
Un "Eco" più moderno, ma sempre rivolto a comunica-
re ai sanmartinesi gli accadimenti, le informazioni, e gli 
approfondimenti culturali e religiosi che ci “legano” in un 
vivere comune; ed è questo che vorremmo sia sempre 
"L’Eco": la corda che ci unisce. Aspettiamo ora le vostre 
osservazioni, suggerimenti ed indicazioni, così da dare 
senso all’impegno che abbiamo messo in questa nuova 
“ avventura “.                                                                      Buona lettura

EDITORIALE
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Anno catechistico 2016-2017

      Il mandato ai catechisti, Domenica 25 in chiesa parrocchiale, apre un nuovo anno.  
La fede dei piccoli: una responsabilità comune.

di Anna Lizzi

“Per tutta la durata delle elemen-
tari ho continuato a frequentare la 
chiesa insieme a mia madre. All’i-
nizio, avevo obbedito a quel rito 
con totale fiducia ma, con il tempo, 
quella stessa fiducia aveva iniziato a 
sfilacciarsi. Con il tempo capii che le 
belle parole che ascoltavano lì non 
influivano minimamente sulla loro 
vita. “Non di solo pane vive l’uomo” 
aveva detto Gesù, ma loro sembra-
vano proprio vivere solo di pane. Nel 
mio cuore c’era altro, il mio cuore 
cercava altro. Così al tempo delle 
medie, cominciai a ribellarmi. “Non 
vuoi più bene a Gesù” bisbigliò una 
domenica mia madre. 
“E’ proprio perché gli voglio bene 
che non vengo più”.  Parlai in lungo 
e in largo del mio disagio, del fatto 
che, sebbene si parlasse sempre 
di amore e di gioia, io quella gioia e 
quell’amore non li vedevo da nessu-
na parte, non c’erano neppure nei 
loro volti, nei loro gesti; non volevo 
ridurmi a sentirmi buono soltanto 
perchè avevo allungato una mone-
ta a un povero. “Non può esistere 
l’amore a comando, l’amore a pez-
zetti. Non può essere un vestito 
che indosso quando mi fa como-
do”.Queste parole sono tratte 
dall'undicesimo capitolo del libro 
di Susanna Tamaro “Per sempre”. 
Il protagonista si racconta e ritor-
na con i ricordi alla sua infanzia. Ma 
quanti adulti di oggi potrebbero ri-
petere queste parole. Quanti,  pur 
dicendo di credere, hanno scelto 
di “non frequentare” più. 
Quanto lo stile di vita del cristiano 
incide sulle scelte di fede degli al-

tri, ci viene confermato da queste 
parole! È per questo che ciascuno 
deve nella comunità, per la sua 
parte, sentirsi responsabile della 
fede dei piccoli. Molti pensano che 
il catechismo riguardi soltanto il 
bambino e il catechista! Il catechi-
smo è molto più. Miglior catechi-
smo è la testimonianza e la coe-
renza degli adulti. 
I primi a porsi molte domande sono 
proprio i catechisti che in questi 
anni hanno cercato ed elaborato 
nuovi modi e stili per “incontrare” 
i bambini affinché  il catechismo 
diventi davvero l’Incontro, ma la 
strada da fare è ancora lunga.  E’ 
essenziale lasciar emergere le do-
mande che nascono in loro. A vol-
te i testi biblici stimolano i bambini 
a fare altre domande e danno l’oc-
casione di camminare insieme per 
trovare delle aperture, o per tran-
quillizzarsi. Si tratta soprattutto 
di far scoprire che la fede non si-
gnifica soltanto sapere delle cose 
su Cristo, ma è un modo di vivere, 
con Lui, giorno dopo giorno. 
E’ importante che le famiglie de-
cidano di mandare i loro figli a 
catechismo con convinzione, an-
che con tutta la fatica che questo 
comporta nella difficile organizza-
zione familiare. Può essere l’oc-
casione per scuotere le proprie 
certezze, riaprendo o rimotivan-
do il percorso di fede personale. 
“La fede è fondamento di ciò che 
si spera e prova di ciò che non si 
vede.” (Eb 11,1), parole ascoltate 
in questo tempo estivo in tutte le 
nostre chiese. Ne scaturisce una 
domanda: ma noi cosa speriamo 
per noi e per i nostri figli? Il desi-

derio di felicità è spesso confuso 
nel desiderio di raggiungere mille 
traguardi. “Guardate gli uccelli del 
cielo...” (cfr Mt 6,26). Questo atto 
di fiducia, che Gesù esige, è anche 
una lezione di saggezza. Troppo 
spesso, con il pretesto di prepara-
re l’avvenire, noi non viviamo più. 
Gesù è un maestro, non di non-
curanza, ma di pacifica serenità. Il 
protagonista del libro già da bam-
bino se ne era reso conto.
Chiediamo quindi a tutta la co-
munità di camminare con noi per 
far conoscere il volto luminoso di 
Cristo. Il bambino, invitato alle ce-
lebrazioni liturgiche, deve incon-
trare cristiani che sappiano con il 
loro sorriso raccontare la bellezza 
di seguire Gesù. Sarebbe bello che 
nessun bambino dica: “E’ proprio 
perché Gli voglio bene che non 
vengo più”.

ORARI DEL CATECHISMO

Oratorio San Martino

Quindicinale - Martedì ore 17/19
gruppi 2007-'08-'09
Familiare - Martedì ore 17/19 e 
Domenica ore 11/12.30 
gruppi 2006-'07-'08-'09
Mercoledì ore 15/16
gruppi 2006-'07-'08-'09
Giovedì ore 17/18 e ore 17/19
gruppi 2005-'06
Sabato ore 10.30/11.30
gruppi 2006-'07-'08-'09

Centro pastorale San Bernardo

Mercoledì ore 17/18
gruppi 2005-06-'07-'08-'09
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I documenti fi nali del XXI Sinodo 
Diocesano della Chiesa Nova-
rese, promulgati e resi pubblici il 
15 maggio 2016, sono frutto di 
un periodo di intensa rifl essione 
sulle vie del rinnovamento per 
un’azione pastorale più aperta 
al territorio e più umanitaria, per 
annunciare il Vangelo in un modo 
nuovo e sognare la Chiesa in 
uscita verso la vita delle persone 
e della società.

Con queste prospettive il Sinodo 
Diocesano richiama alla necessi-
tà che i Consigli Pastorali Parroc-
chiali (CPP) siano rinnovati come 
segno e strumento della parte-
cipazione della vita comunitaria 
locale, prescrivendo anche una  
durata di cinque anni a decorrere 
dai prossimi mesi. 
Pertanto nei mesi di settembre 
e ottobre 2016 anche la nostra 
Parrocchia procederà al rinnovo 

dei membri e delle cariche del 
Consiglio Pastorale, adottando le 
procedure elettive previste.
L’identità e la funzione del Con-
siglio devono far emergere l’im-
magine di una Chiesa “comu-
nione”, che invita all’impegno 
tutti coloro che ne costituiscono 
il tessuto vivo, soprattutto giova-
ni e famiglie.

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE SI RINNOVA

San Martino nell'atto di dividere il mantello

San Martino vive in noi
Anche oggi possiamo far rivivere con i nostri gesti San Martino, 

ricordando le sue opere  nel segno  del suo operato.

di Maria Panagia

Lontanissimi anni 316-317 d.C. :
nasce un bambino in un campo 
militare della lontana Pannonia, re-
gione tra il Danubio e la Drava. 
Incerto l'anno, non incerto il nome, 
scelto dal padre uffi  ciale dell'eser-
cito romano per il piccolo nato tra i 
soldati: Martino, piccolo Marte, pic-
colo soldato.
E soldato fu, per tutta la vita, Mar-
tino, prima arruolato giovanissimo 
nell'esercito del padre, poi soldato 
di Cristo contro le eresie, la super-
stizione, il paganesimo, l'autoritari-
smo e la povertà.
 Oggi, nell'anno 2016, è giusto che 
il nostro pensiero ritorni a lui, santo 
patrono della nostra Parrocchia.
Sono passati millesettecento anni.
Noi siamo sotto la sua protezione 
e la sua custodia, e il nostro pen-
siero ritorna a lui, che tutti ricor-
diamo nell'atto di dividere il proprio 
mantello con un povero. 
Oggi, nell'anno 2016, quanti poveri 
girano per le nostre strade! Martino 
fu unico ai suoi tempi, a fermarsi, a 
vedere la soff erenza e la miseria e 

a dare il suo aiuto pronto, generoso 
e fraterno.
 Il suo esempio non chiede a noi 
grandi gesti di generosità senza li-
miti simili al suo. 
Questi sono gli esempi dei santi. 
Ma a noi San Martino chiede di ri-
cordarci che, come appartenen-
ti alla sua Parrocchia, dovremmo 
seguire il suo esempio: accorgerci 
dei poveri che ci passano accanto. 
Spesso sono poveri nascosti, pro-
vati da grosse diffi  coltà di ogni ge-
nere, che nessuno vede.
 Spesso sono profughi  da terre 
devastate dalla fuori della natura 

(terremoti, inondazioni) o dalla fu-
ria sconsiderata degli uomini: privi 
di una casa, privi di tutto.
 E' vero che c'è anche chi approfi tta 
disonestamente di queste situa-
zioni e a volte i "profughi" sono visti 
come un male e un pericolo per la 
società. 
Ma per colpa dei disonesti, cer-
chiamo di non privare della nostra 
fraterna "carità ", cioè del nostro 
"amore", gli onesti che soff rono. 
2016 è l'anno di San Martino. 
E' l'anno della misericordia.
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Viaggi parrocchiali: Toscana
Tra città, paesi e cattedrali alla scoperta della toscana nel segno della preghiera e cultura. 

di Chiara Corbetta

Alla fi ne del mese d’agosto si è 
svolto il viaggio parrocchiale che ha 
avuto per tema  il Gran Tour della 
Toscana alla scoperta di centri ur-
bani e borghi. Il viaggio ha seguito il 
percorso dell’ antica via Francigena 
ripercorrendo le tappe dei pellegri-
ni che si recavano a Roma.
Il paesaggio caratterizzato in pre-
valenza da zone collinari coltivate 
a viti e ulivi, delimitate da cipres-
si, pini marittimi e lecci ha fatto da 
cornice a tutto il viaggio. 
E’ stata l’occasione per ripercor-
rere le tappe della storia di questi 
centri.
Pistoia e Prato, prime tappe per 
ammirare le magnifi che costruzio-
ni del duomo caratterizzate dallo 
stile romanico; nella prima città il 
protettore è S. Jacopo (Giacomo)  
di cui è conservata una reliquia e 
nella seconda città sulla facciata 
del duomo in un angolo è presente 
il pergamo del Sacro Cingolo della 
Madonna, una venerazione diff usa 
anche in alcune nostre valli. 
La Toscana ha visto sorgere la 
grande civiltà degli Etruschi, San 
Gimignano e Volterra sono gli 
esempi di questa antica popola-
zione. 
A San Gimignano, famosa per le 
numerose case-torri medioevali 
oggi ridotte a 14, mentre  a Vol-
terra, di cui si ricordano le preziose 
lavorazioni in alabastro, il duomo è 
dedicato all’Assunta.
Il viaggio ha permesso di cono-
scere anche centri minori come 
Monteriggioni, San Quirico d’Orcia 
con la sua bella Collegiata, Bagno 
Vignoni famosa per le terme, Pien-
za che deve il suo sviluppo a papa 
Pio II nativo di questa località, e altri 

centri rinomati per la produzione 
di vini DOC quali Montepulciano e 
Montalcino con il suo  Brunello.
Firenze è stata una tappa partico-
larmente densa di visite, la basilica 
di S. Croce, Piazza della Signoria 
centro della vita civile e politica fi n 
dall’età comunale, Piazza Duomo 
con il Battistero, il Campanile di 
Giotto e la basilica di S. Maria del 
Fiore. Altre importanti città visitate 
sono state Siena e Arezzo.
Di Siena oltre agli edifi ci religiosi di 
S. Domenico, il Duomo con il me-
raviglioso pavimento, formato da 
56 riquadri in marmo, il Battistero e 
la chiesa di S. Francesco con le par-
ticole trafugate all’inizio del ‘900, 
ritrovate e tuttora intatte, quello 
che aff ascina di più è Piazza del 
Campo a forma di conchiglia in cui 
si innalzano il Palazzo Pubblico e la 
torre del Mangia. Proprio in questa 
cornice si corre due volte all’anno 
il Palio. Ad Arezzo è stato presen-
tato il Crocifi sso e la leggenda del-
la croce che lega Adamo a Gesù 
Cristo, il protettore della città è S. 

Donato e in Piazza Grande  si svol-
ge la Giostra del Saracino. Verso la 
zona meridionale della regione  si è 
arrivati a Grosseto, nel cuore del-
la Maremma, territorio bonifi cato 
granduca Leopoldo II di Lorena..
Sulla via del ritorno la visita a Pisa e 
Lucca. Nel “ Campo dei miracoli “ di 
Pisa Campo si concentrano i me-
ravigliosi monumenti del Campo-
santo, Battistero, Duomo e  Torre 
pendente. 
A Lucca, circondata da mura oggi 
baluardi alberati, nel Duomo dedi-
cato a S. Martino si venera il Volto 
Santo, immagine di Cristo vivo sulla 
croce. 
La visita all’abbazia del monte Oli-
veto, fondata nel 1313 da Bernar-
do Tolomei di Siena, origine di nu-
merosi altri conventi olivetani ed 
anche la “nostra” abbazia della Ma-
donna delle grazie, attuale chiesa 
di S. Martino, nel Settecento, è sta-
ta retta proprio dai monaci oliveta-
ni legando la nostra parrocchia allo 
spirito benedettino di questa Con-
gregazione.

I patecipanti al viaggio in ToscanaI patecipanti al viaggio in Toscana
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Festa patronale Settembre 2016

Da compilare entro Mercoledì 21 Settembre.     I dati rilasciati sono esclusivamente ad uso parrocchiale

SERATA DEI CONIUGI
Venerdì 23 Settembre 2016 - ore 21

CELEBRAZIONE IN RICORDO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

I coniugi         abitanti in via

che festeggiano ____ anni di matrimonio desiderano partecipare alla S. Messa celebrata in chiesa parrocchiale.

DOMENICA 11
Festa della Madonna delle Grazie

Ore 18.00 di Sabato 10 durante la S Messa, presen-
tazione dei ceri alla Madonna, a ricordo del voto fatto 
dai novaresi in occasione della peste del 1482.

Incontri con i genitori dei bambini del catechi-
smo

Ore 21.00, all'oratorio di San Martino, con il seguen-
te calendario:

Giovedì 15  2^ Elementare
Venerdì 16  3^ Elementare
Sabato 17 ore 15.00 Gr. Familiari
Lunedì 19  4^ Elementare
Martedì 20  5^ Elementare e 1^ Media

DOMENICA 18
Giornata della Famiglia

Ore 10.00 S. Messa per i bambini e le loro famiglie
 

MERCOLEDÌ 21
Adorazione Eucaristica

Giornata di Adorazione Eucaristica e di preghiera per 
il nuovo anno pastorale in Chiesa Parrocchiale dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

VENERDÌ 23
Anniversari di matrimonio

Ore 21.00 S. Messa in ricordo del giorno del matri-
monio. Come consuetudine si ricorderanno gli anni-
versari di 1,5,25,35,40,45,50 e oltre anni di matrimo-
nio. Si ricorda di riportare il tagliando che trovate in 
fondo alle chiese e sull'Eco. 

DOMENICA 25
FESTA DI SAN MARTINO

Orario Festivo

Ore 10.00 inizio dell'anno catechistico e mandato 
alle catechiste della Parrocchia.
Ore 11.30 Santa Messa solenne.
Ore 15.30 Vespri solenni e processione lungo il se-
guente percorso: p.za De Pagave- p.za della Chiesa, 
via Mameli, via Biglieri, C.so Torino, via Melchioni, via 
Perazzi, p.za della Chiesa. Si raccomanda di addob-
bare finestre e balconi lungo il percorso in segno di 
festa. Al termine vi sarà il concerto della banda musi-
cale La Cavagliese di Cavaglio d'Agogna. 

LUNEDÌ 26
sospesa la S.Messa delle 8.00

Ore 10.30 S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti 
sanmartinesi di origine o di ministero.
Ore 18.00 S. Messa a ricordo dei benefattori.
Ore 21.00 S. Messa per i defunti.

FUNZIONI RELIGIOSE
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FESTA 
PATRONALE

SAN MARTINO
2016

DAL 17 AL 26
SETTEMBRE

VIA AGOGNA 8/A
NOVARA

Sabato 17 e Domenica 25

PANISCIA

Giovedì 22

CENA DI GALA

Sabato 24

S. MARTINO'S GOT TALENT

Domenica 25 ore 15.30

PROCESSIONE 

Sabato 24 e Domenica 25

BANCO DI BENEFICIENZA

Lunedì  26

LOTTERIA

"Se riuscirai a mantenerti 
sempre nel presente, sarai 
un uomo felice. La vita 

sarà una festa, un grande 
banchetto, perchè è sempre 
e soltanto il momento che 

stiamo vivendo."
Paolo Coelho
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Programma completo

SABATO 17 SETTEMBRE
ore 18.00 S. Messa in chiesa parrocchiale
ore 18.30 Apertura mostra fotografica del concorso 
"San Martino - il borgo" e mostra di minerali
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno: Paniscia
ore 21.00 "New Magia" - musica dal vivo

DOMENICA 18 SETTEMBRE
GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ore 10.00 S.Messa in chiesa parrocchiale che segna 
l'inizio del nuovo anno catechistico per i bambini e le 
loro famiglie.
ore 12.30 pranzo delle famiglie. Si festeggiano l'inizio 
dell'anno catechistico e la ripresa degli allenamenti 
della scuola calcio Sanmartinese.
ore 15.00 "Click d'estate": immagini e video dell'estate
ore 19.30 cena riservata ai gruppi giovanili dell'oratorio
 
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 19.30 Cena: servizio bar e Piatto del giorno: Trippa
ore 21.00 Semifinali torneo 17° "memorial Sirotti"
ore 21.00 Semifinale torneo 11° "memorial  Mancin"

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
ore 9.00 adorazione eucaristica (chiesa parrocchiale)
ore15.00 adorazione eucaristica (chiesa parrocchiale)
ore 19.30 servizio bar
ore 21.00 finali tornei  memorial "Sirotti" e "Mancin"

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
ore 20.00 Cena di Gala: menù fisso tirrenico solo su 
prenotazione, Piatti singoli disponibili anche alla carta.
ore 20.00 breve intervento di Corrado Cusaro, presi-
dente A.S.D. Sanmartinese, e di Paolo Morganti, Di-
rettore Generale del Novara Calcio, riguardo la forma-
zione femminile della società di quartiere.

ore 21.00 "Tavola Rotonda": chiacchierata con atleti 
del Gioca Pattinaggio e del Novara Calcio sulle con-
dizioni di vita di uno sportivo. Moderatore della serata 
sarà Sandro Devecchi del Corriere di Novara.   

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
ore 15.00 festa dei nonni con i bambini della scuola 
materna Mater Gratiae - animazione musicale
ore 19.30 apericena con fritto misto, pizza, spritz e 
birra.
ore 21.00 S. Messa in ricordo degli anniversari di ma-
trimonio, chiesa parrocchiale
ore 21.30 serata dei coniugi e taglio della torta

SABATO 24 SETTEMBRE
ore 17.00 Apertura del banco di beneficienza
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno: polenta e asino
ore  20.45 San Martino's Got Talent serata di esibizioni 
varie aperta a tutti, grandi e piccini (per info ed iscrizio-
ni 347 847 94 21/Alice Fogato)

DOMENICA 25 SETTEMBRE - FESTA
ore 10.00 Santa messa con il mandato alle catechiste
ore 11.30 Santa Messa solenne
ore 15.30 Processione con la statua del santo
ore 17.00 concerto della banda musicale La Cavaglie-
se di Cavaglio d'Agogna
ore 19.30 Cena - Piatto del Giorno: Paniscia

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 10.30 S.Messa concelebrata da tutti i sacerdoti 
sanmartinesi di origine o di ministero
ore 18.00 S. Messa a ricordo dei benefattori
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno : pasta e fagioli
ore 21.00 S. Messa per i defunti
ore 21.30 Lotteria sotto il tendone dell'oratorio

SOTTO LA TENDA, NEL CORTILE DELL'ORATORIO
DA SABATO 17 A LUNEDÌ 26

NEI GIORNI INDICATI DALLE 19.30 INIZIA LA CENA:
PIATTI DEL GIORNO, GRIGLIATE DI CARNE E VERDURE, 

PATATINE, DOLCI E MOLTO ALTRO...
GRADITA PRENOTAZIONE (OBBLIGATORIA PER IL MENÙ FISSO DEL 22)

AL NUMERO 340 976 29 60 (ANCHE WHATSAPP)
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In evidenza

 GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
La giornata della famiglia, Domenica 18 Settembre. 
Dopo la S. Messa delle ore 10.00. Alle ore 12.30 inizierà 
il consueto pranzo delle famiglie. Alle ore 15.00 in orato-
rio (sala 1° piano) "Click d'estate": immagini e video del 
Greste Campiscuola dell'estate appena trascorsa. Dalle 
ore 11.00 sul campo in sintetico prenderà vita il torneo di 
BUBBLE SOCCER, novità assoluta di quest'anno. A se-
guire la cena riservata esclusivamente ai gruppi giovanili 
dell'oratorio, che sancirà l'inizio delle  attività annuali.

 MUSICA E SPETTACOLO
Sabato 17 Musica dal vivo "New Magia"
Giovedì 22 "Tavola Rotonda" con Novara Calcio e 
Gioca Pattinaggio.
Sabato 24 San Martino's Got Talent 

 LA LOTTERIA
La lotteria è prevista per Lunedì 26 Settembre, alle ore 
21.30 sotto il tendone. I biglietti sono in vendita pres-
so l'Oratorio, la scuola materna Mater Gratiae, all'usci-
ta delle S.Messe da Domenica 19 e sotto il tendone.

 IL BANCO DI BENEFICIENZA
Il "Banco" verrà aperto Sabato 24 Settembre alle ore 
17.00. Ci saranno ricchi doni offerti dai commercianti 

della Parrocchia. Ringraziamo tutti coloro che hanno 
collaborato alla buona riuscita 

 LO SPORT 
Torneo di Calcio "17° memorial Sirotti" 
Dal  al 21 Settembre, premiazioni a seguire
Torneo di pallavolo "11° memorial Alex Mancin" 
Dal  al 21 Settembre, premiazioni a seguire.

 TAVOLA ROTONDA 
Giovedì 22 Settembre a partire dalle 20.00 Corrado 
Cusaro, presidente della Sanmartinese Calcio, e Pao-
lo Morganti, direttore generale del NOVARA CALCIO, 
entreranno nel merito della situazione della squadra 
femminile della società di quartiere. A seguire una 
bereve presentazione da parte di un responsabile del 
GIOCA PATTINAGGIO deli Campionati del mondo. 
Dalle ore 21.00 prenderà il via la "Tavola rotonda" alla 
quale parteciperanno due calciatori e due pattinatori. 
A moderare il dibattito sarà Sandro Devecchi del Cor-
riere di Novara.
 
MOSTRA FOTOGRAFICA E DI MINERALI 
Mostra fotografica del concorso "San Martino - il 
borgo" in collaborazione con Novara '900 e mostra 
di minerali

PIATTI DEL GIORNO
SABATO 17

 Paniscia
DOMENICA 18

Pranzo delle famiglie
Cena solo per giovani oratoriani

LUNEDÌ 19
Servizio bar e trippa

MERCOLEDÌ 21
Servizio Bar

GIOVEDÌ 22
Serata di gala
VENERDÌ 23

Apericena con fritto misto e pizza
SABATO 24

Polenta e stufato d'asino
DOMENICA25

Paniscia
LUNEDÌ 26

Pasta e fagioli

DOMENICA 18
PRANZO DELLE FAMIGLIE
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

AL NUMERO 340 976 29 60

Antipasto
Focaccia, salam d'la duja, fidighin, 

cipollotti, lardo, gorgonzola 

Primo
Gnocchi al ragù

Secondo
pollo alla piastra con patate

Dolce
Semifreddo artigianale

al mascarpone

Adulti € 15
Bambini (fino a 12 anni)  € 12

GIOVEDÌ 22
CENA DI GALA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA MENÙ

AL NUMERO 340 976 29 60

Antipasto
Cotto affumicato, pancetta, crudo, 
salame di cinghiale, provola, piadina

Primo
Pappardelle al ragù di Cinghiale

Secondo
Porchetta con patatine

Dolce
Sorbetto al limone

Costo € 20 bevande escluse
ALLA CARTA: Primo €6, Secondo €7.50

FESTA IN TAVOLA
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I ringraziamenti

Il comitato organizzativo della Parrocchia ringrazia tutti i volontari  
che rendono possibile la realizzazione della festa e le aziende che con il loro sostegno  

hanno contribuito alla buona riuscita della nostra Sagra

GIOCA 
PATTINAGGIO
TEL 333 4575616

ELETTROMECCANICA
CORCIARINO
VIA  MARCONI 17 /TEL 0321 623083

CALZATURE 
SORELLE PERNECHELE
VIA DANTE 2 /TEL 0321 623159

ASSISTENZA VIDEO
SESSA CARLO
VIA BIGLIERI 10 /TEL 0321 627775 

GIOIELLERIA
RAGNI
LARGO SAN MARTINO 14 /TEL 0321 625398

PROFUMERIA 
F.LLI VILLA
VIA  ANDREA COSTA  1/H  /TEL 0321 30286/629325

AZIENDA AGRICOLA
VALSESIA
VIA  FIUME SESIA 2/C  /TEL 0321 825246

VETRERIA  
AZZIMONTI PAOLINO
VIA  RISORGIMENTO 113 /TEL 0321 652120

IMPRESA 
BRUSTIA
VIA AGOGNA 40D /TEL 0321 465450

AGENZIA ASSICURATIVA
NOVABROKER
VIA DE PAGAVE 6  /TEL 0321 629383

OFFICINA ALFA ROMEO
GARAGE KENNEDY
VIALE ALLEGRA  20/TEL  0321 398624

ARREDOTENDA 
BALLARATI MARINO
CORSO TORINO  14 /TEL 0321 623727

IPERCOOP
"SAN MARTINO"
VIA  PORZIO GIOVANOLA 11 /TEL 0321 396211

NOVARA 
CHIMICA
VIA  CORSO TRIESTE 21 /TEL 0321 694019
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Bulli in rete

ll progetto "bulli in rete" sviluppato in parrocchia dal "circolo Anspi" e dalla "Soms"  
si propone di affrontare il grave problema di cyberbullismo  

per cui Novara è diventata tristemente famosa

di Stefano Di Battista

Porterà la sua testimonianza anche 
Paolo Picchio alle serate di ‘Bulli in 
rete: come difendersi’, il ciclo d’in-
contri che la parrocchia di San Mar-
tino e Gaudenzio, in collaborazione 
col circolo Anspi e la Soms, orga-
nizzerà dal 26 ottobre. Un evento 
per parlare di cyberbullismo, cioè 
l’attacco continuo, ripetuto, of-
fensivo e sistematico alle perso-
ne attraverso i social network. Un 
fenomeno per cui Novara è dive-
nuta tristemente famosa dopo il 
suicidio di Carolina Picchio, la stu-
dentessa quattordicenne che si 
gettò dalla finestra di casa nella 
notte del 4-5 gennaio 2013 dopo 
essere stata presa di mira da alcuni 
compagni di scuola, tra i quali l’ex 
fidanzato, che attraverso internet 
avevano diffuso e condiviso imma-
gini e commenti umilianti. Proprio 
perché da una vicenda così tragica 
possa scaturire una speranza, Pa-
olo Picchio, il papà di Carolina, si è 
impegnato nel recupero di ragazzi 

coinvolti in storie analoghe: vittime 
o carnefici, hanno in ogni caso bi-
sogno di aiuto e supporto, che dal 
10 ottobre troveranno a Milano, 
dove sarà inaugurato il primo cen-
tro nazionale per la prevenzione e 
il contrasto del cyberbullismo e dei 
fenomeni illegali della rete. Un cen-
tro che sarà intitolato a Carolina.
L’insidia del fenomeno non è anco-
ra pienamente percepita, ma il nu-
mero di minori coinvolti è di grandi 
proporzioni. Il cyberbullismo può 
essere devastante nell’equilibrio 
psicologico di chi lo subisce proprio 
perché attuato nella realtà virtuale. 
Mentre nel contatto fisico chiun-
que percepisce il disvalore che sta 
producendo, in rete ciò non avvie-
ne: il che porta ad annullare i freni 
inibitori, scatenando istinti primor-
diali e repressi a danno della vitti-
ma. Non di rado l’accanimento si 
esercita in gruppo, al punto che chi 
ne diviene bersaglio vive una sorta 
di accerchiamento, tale da causare 
turbe della personalità. Analoga-
mente al bullismo però, pure il cy-

berbullismo ha risvolti penali, con-
figurando tra l’altro la violazione del 
Codice della privacy. E nel caso in 
cui, come spesso accade, ad agi-
re siano dei minori, a rispondere 
saranno chiamate le famiglie o la 
scuola, con pesanti conseguenze 
economiche dovute ai risarcimen-
ti, che si sommano alle condanne.
Il ciclo ‘Bulli in rete: come difen-
dersi’, condotto dal giornalista 
Stefano Di Battista, è perciò nato 
pensando non solo ai ragazzi, ma 
pure ai genitori, agli insegnanti, 
agli animatori d’oratorio e di ogni 
altra realtà aggregativa. Il primo 
appuntamento è fissato al cine-
ma Vip di via Perazzi il 26 ottobre 
alle 20:45 con la proiezione di Di-
sconnect, un film americano del 
2012 presentato fuori concorso 
alla Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia, che 
attraverso tre episodi indaga le 
varie facce del cyberbullismo. 
Paolo Picchio sarà invece ospite 
il 6 novembre alle 17 nel salone 
dell’oratorio di San Martino in-
sieme a Marco Luciani, vice com-
missario del nucleo che la Polizia 
urbana di Milano ha organizza-
to per il contrasto del bullismo e 
dei fenomeni vandalici. Ultimo 
appuntamento il 13 novembre 
alle 17, sempre all’oratorio di San 
Martino, con una serie di labora-
tori guidati da Laura Comaschi ed 
Elena Valdameri del Cremit (Cen-
tro di ricerca sull’educazione ai 
media all’informazione e alla tec-
nologia) dell’Università cattolica 
di Milano: un’occasione di con-
fronto pratico sul tema, rivolta sia 
ai ragazzi che agli adulti.
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E...STATE A SAN MARTINO

Tutte le impressioni ed emozioni di questa fantastica estate. 
CAMPO ELEMENTARI: 

MONSTERS & CO
di Alice Auricchio

È una calda domenica mattina 
quella del 26 giugno e dopo aver 
fatto un grande cerchio nel cam-
po dell’oratorio, esserci presi per 
mano e aver controllato che non 
mancasse nessuno siamo pron-
ti per partire. Destinazione? Le 
splendide montagne di Saint Ni-
colas. Ad accompagnarci in questa 
settimana sono stati Sulley, Mike 
e Boo, i protagonisti del fi lm d’ani-
mazione  Monster’s & co, il tema 
di questo campo scuola. Attività, 
rifl essioni, camminate, giochi, in-
contri inaspettati con le mucche,  
merende, momenti di preghiera, 
di quotidianità e di condivisione, 
piccoli malesseri e nostalgie, tante 
risate e coccole.
 Vi assicuro che è diffi  cile spiegare 
a parole tutto ciò che è un campo 
scuola. Parti con i tuoi bagagli e 
torni pieno di quella gioia che solo il 
condividere può darti, quella spen-
sieratezza, che solo 30 bambini 
all’apparenza un po’ casinisti, ma 
così dolci e pieni di allegria, posso-

no lasciarti. In tutto questo è stato 
fondamentale don Lorenzo che, si 
è fatto trovare sempre presente e 
disponibile con la sua dolcezza e 
spontaneità nelle piccole cose di 
ogni giorno.

CAMPO MEDIE:
A MINDFUL CHOICE

di Matilde Coppo e
Matteo Vallanzasca

Eccoci qua! Anche quest’anno tut-
to e’ pronto per una nuova avven-
tura insieme.
Sabato 2 luglio i gruppi del 2004-
03-02 con gli animatori e Don Lo-
renzo sono partiti alla volta di Saint 
Nicolas, in Valle d’Aosta. La storia 
che ha accompagnato i ragazzi in 
questa settimana  è un racconto 
di nostra invenzione dal titolo: “A 
mindful choice”.
 Un’avventura che ha coinvolto ed 
appassionato tutti, attraverso le 
sfi de che ogni giorno i cinque pro-
tagonisti hanno dovuto aff rontare 
per salvare il regno di Emros, dove 
tutto era ambientato.
Ogni mattina iniziava con una "dol-

ce" sveglia degli animatori. Dopo 
una bella colazione, a metà mat-
tina, si entrava nel vivo: storia e ri-
fl essione, a seguire la messa e un 
ricco pranzo.
Nel primo pomeriggio, tutti con lo 
zaino in spalla, abbiamo esplorato 
Saint Nicolas e i suoi dintorni, una 
semplice scusa per fare tutti assie-
me merenda.
 Come da tradizione le camminate 
sono state scandite da canti e cori, 
il più famoso e ricorrente e’ stato: 
“Ale’, forza Crep, ale’!”.
 La sera è stata il momento preferi-
to da tutti perche’  iniziavano i gio-
chi: quiz, prove fi siche durissime e 
scenette improvvisate. 
Due giornate hanno spezzato la 
routine: la grande passeggiata 
presso il rifugio mont Faller e il de-
serto, dedicato completamente 
alla rifl essione personale sul tema 
della misericordia, seguito da una 
condivisione di gruppo. 
Una volta tornati a Novara non 
sono mancate lacrime e abbracci. 
Non vi e’ venuta voglia di provare 
questa fantastica esperienza? 
Noi vi aspettiamo! E ricorda: “Ale’, 
Forza Crep, ale’!” 

Grest: 
15 giorni, 150 ore, 
9000 minuti, 407 bambini, 
87 animatori, 33 vice, 3 bariste, 
10 adulti, 1 direttore, 1 coadiutore. 
Tutti si sono messi in gioco 
e divertiti per tre settimane 
nel segno di Robin Hood.

Campi Scuola:  
106 partecipanti, 27 animatori.

GMG: 
37 partecipanti.

E ... STATE IN CIFRE

Foto di gruppo del Campo Medie
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CAMPO SUPERIORI:
A SPASSO CON I SANTI

di Alice Fogato

Il 9 luglio, siamo partiti verso Saint 
Nicholas e una volta arrivati abbia-
mo salutato Manuela e il resto del 
personale della casa che, già l’anno 
precedente, ci avevano accolti ca-
lorosamente. 
Questa settimana i ragazzi dell’an-
no 1999, 2000 e 2001 hanno af-
frontato diverse sfi de: conoscersi 
tra di loro e convivere una settima-
na, la fatica del salire sulla cima delle 
montagne, l’impegno della messa 
e della preghiera giornaliera, la pau-
ra di stare da soli coi propri pensieri 
per cinque ore di “deserto”. 
Una volta superate queste diffi  -
coltà, sono stati contenti e soddi-
sfatti: imparando a stare soli rifl et-
tendo su se stessi, hanno riempito 
il bagaglio del ritorno non solo con 
pantaloni e magliette. 
Un’altra delle novità riguarda i gio-
chi serali, come al solito divisi in 

squadre, ma con un obiettivo di-
verso: creare un fi lm, nel quale i ra-
gazzi sono stati i veri e propri pro-
tagonisti, registi e sceneggiatori. 
Raccontare l’esperienza di campo 
scuola è bello, ma viverla è qualco-
sa che a parole non si può spiega-
re, soprattutto perché ad ognuno 
lascia un segno diverso, personale, 
che sicuramente condividerà con 
la propria famiglia e i propri amici.

SEMABEGIÒ:
OLIMPIADI 

di Don Lorenzo Rosa

Col rientro dalle vacanze riaprono 
le porte dell’oratorio per le tradi-
zionali due settimane di animazio-
ne chiamate “Se.Ma.Be.Giò”. 
La formula è simile a quella del 
Grest: stare insieme in allegria tra 
formazione e divertimento.
Il tema scelto dagli animatori del 
“Gruppo ’99” come fi lo condutto-
re di questa bella esperienza, che 
coinvolgerà tanti bambini e ragaz-

zi della scuola primaria e secon-
daria di primo grado, è quello delle 
Olimpiadi.
 L’obiettivo però non è solo quel-
lo di fare in modo che lo sport sia 
solo una simpatica ambientazio-
ne per i momenti ludici e ricreativi, 
quanto piuttosto quello di fare in 
modo che sia una preziosa meta-
fora per descrivere la vita e la fati-
ca di crescere e di raggiungere dei 
traguardi.
Scrive a questo proposito l’Apo-
stolo Paolo nella sua Prima Lettera 
ai Corinti (9,24): “Non sapete che 
nelle corse allo stadio tutti corrono, 
ma uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo da con-
quistarlo!”. 
Grazie al confronto con le storie 
di vita di uomini e donne che han-
no saputo aff rontare la vita con 
tenacia e coraggio, aff rontando 
ogni tipo di ostacolo e diffi  coltà, i 
ragazzi saranno accompagnati da-
gli animatori in questo importante 
percorso educativo.

Foto di gruppo dei bambini del Grest
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ORATORIO

GMG: ROAD TO KRAKOW

 In 37 verso Cracovia per unirsi al "tappeto colorato" formato da due milioni di ragazzi

di Francesco Varallo

“Sacco a pelo? Preso. Magliette da 
scambiare? Pure. Bandiere? An-
che. Chissà se ce la farò, venti ore 
in pullman sono proprio tante…poi 
con 'sto caldo; spero solo di addor-
mentarmi, tanto poi  là si dormirà 
poco o nulla...” 
Il giorno della partenza nella testa 
di ciascuno di noi si aff ollano tutti i 
dubbi irrisolti, le preoccupazioni e le 
perplessità sulle due settimane che 
stiamo per aff rontare; per non par-
lare dell'immancabile sentimento di 
dimenticare a casa qualcosa di es-
senziale. Alle 17.00 di lunedì 18 Lu-
glio, con gli zaini carichi di domande 
e aspettative, saliamo sul pullman 
(ritrovo davanti all'oratorio) per dare 
inizio a questa fantastica esperienza. 
Venti e più ore di pullman sono 
davvero tante, ma tra canti, dor-
mite, e qualche indicazione utile 
fornita da Don Lorenzo Rosa (che 
ci accompagnerà per le due set-
timane) ci troviamo traspostati a 
1400 km di distanza, in Polonia. Il 
benvenuto dei ragazzi e delle fami-
glie distrugge tutti i pregiudizi della 
partenza: eravamo a casa, senza 
i genitori e magari senza tutte le 
comodità di casa propria, ma pur 
sempre a casa, accolti e benvoluti 
fi n dal primo giorno. La pima setti-
mana ci permette di venire a con-
tatto con la Polonia e i suoi abitanti, 
di condividere con loro momenti di 
rifl essione e preghiera in prepara-
zione all'incontro con Papa Fran-
cesco, che tutti già aspettiamo con 
ansia. Oltre ad aprirci agli altri, però, 
questa prima settimana ci rinforza 
come gruppo, ci permette di par-
lare assieme delle nostre impres-
sioni e di conoscere nuove perso-

ne, invisibili fi no a qualche giorno 
prima. Sicuramente la comunità di 
Busko-Zdroj, capitanata dall'ener-
gico padre Joseph, gioca un ruolo 
chiave per noi in questa esperien-
za: i ragazzi sono disponibili e, dopo 
una settimana insieme, è come co-
noscerli da sempre. 
Ma purtroppo bisogna partire: di-
rezione Cracovia. Di nuovo in fa-
miglia, ma si respira già un clima più 
internazionale.
 I giorni passati al parco Błonia (luo-
go in cui abbiamo incontrato il Papa 
al suo arrivo), l'emozione di trovarsi 
stipati tra immensi gruppi di giovani 
provenienti da tutto il mondo e i pa-
sti con i tickets da 10 e 15 Złoty dopo 
code di un'ora e più rimarranno per 
sempre, indelebili, nella nostra men-
te. Non mancano, però, i momen-
ti di rifl essione personale nelle due 
catechesi.Durante questi momenti, 
per così dire, in dicesi, rifl ettiamo sul 
tema della misericordia e del perdo-
no, guidati dalle parole di Mons. Clau-
dio Maniago, Mons. Francesco Guido 
Ravinale (che celebra la messa dopo 
la prima catechesi) e Mons. Franco 
Giulio Brabilla, che si occupa della se-
conda catechesi.
Ma tutti guardiamo con ansia all'in-
contro con Papa Francesco nella 

veglia di sabato e nella messa con-
clusiva di domenica. 
È sabato notte, le tre e mezza pre-
cisamente quando suona la sveglia 
per molti di noi novaresi: dobbiamo 
avere un posto sicuro nell'immen-
so Campus Misericordiae, poco 
fuori Cracovia, dove vivremo per 
i prossimi due giorni. L'atmosfera 
è mozzafi ato, gente di tutte le lin-
gue e nazionalità si stende come 
un tappeto colorato per circa 200 
ettari: siamo 2 milioni circa. La ve-
glia e, il mattino dopo, la messa 
con Papa Francesco sono diffi  ci-
li da dimenticare. Sentirsi parte di 
quell'immensità di giovani riuniti 
per quell'unico scopo, incontrare 
Gesù, lo è forse ancor di più. Per 
concludere, vorrei citare alcune 
parola tratte dall'omelia del San-
to Padre: “Potranno giudicarvi dei 
sognatori, perché credete in una 
nuova umanità, che non accetta 
l’odio tra i popoli, non vede i confi ni 
dei Paesi come delle barriere e cu-
stodisce le proprie tradizioni senza 
egoismi e risentimenti. Non sco-
raggiatevi: col vostro sorriso e con 
le vostre braccia aperte voi predi-
cate speranza e siete una benedi-
zione per l’unica famiglia umana, 
che qui così bene rappresentate!”.

Foto dei ragazzi al raduno con il Papa
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Offerte
“Abbiamo bisogno della preghiera 
e di condividere in qualche modo la 
povertà per vedere Cristo  
nei poveri”.

(Madre Teresa di Calcutta)

“Il povero grida e il Signore lo ascolta”
Euro 100 funerale di Bellani Ermen-
garda; 70 funerale di Serramondi  An-
namaria; 50 funerale di Villa Teresa; 
150 funerale di Carioni Adele; 250 
Battesimi; 80 funerale di Martelletti 
Cesira; 80 funerale di Tencaioli Ines; 
100 funerale di Ronchi Bice; 100 fu-
nerale di Miglio Giuseppina; 1.000 
N.N.; 100 N.N.; 200 volantoni della 
notte; 200 in memoria di Tencaioli 
Ines; 50 amici del venerdi; 80 fu-
nerale di Krol Janina; 80 funerale di 
Spelta Lina; 50  25° di Matrimonio; 
50 in memoria di Quaranta Daniele; 
100 in memoria di Marcoli Ettore; 
150 Battesimo; 600 in memoria del 
marito ; 100 in memoria dei defunti; 
80 funerale di Spatola Angela Maria; 
100 funerale di Colombo Vittorina; 
50 in memoria di Saporiti Mario; 50 
in memoria di Cardano Sandra; 500 
in memoria di Ferrari Bignoli Marina; 
100 Battesimo; 100 funerale di Ferrari 
Afra; 50 funerale di Beretta Sergio; 50 
funerale di Zocchi Maria Amalia; 80 

funerale di Margheritis Giorgio; 50 in 
memoria di Margheritis Giorgio; 50 in 
memoria di Piffaretti Alessandro; 100 
funerale di Laffranchi  Anna Maria; 
100 funerale di Bergamelli Mario ; la 
sorella Agnese, i nipoti Marco; Cri-
stina, Mauro e Marilena in memoria 
di Bergamelli Mario; 100 in memo-
ria di Mondello Carlo e Ada; 150 in 
memoria di Ferla Nella; 70 i condo-
mini di via Frasconi 1 in memoria di 
Greppi Gina; 100 la figlia in memoria 
di Greppi Gina; 80 funerale di Traina 
Francesco; 50 in memoria di Irrera 
Gaetana; 50 Battesimo; 100 funerale 
di Mazza Gianvalerio; 80 funerale di 
Mizia Giovanna; 80 funerale di Poz-
zato Angelo; 150N.N.; 80 funerale di 
Vona Olga; 80 funerale di Galafassi 
Rodolfo; 100 in memoria di Galafassi 
Rodolfo; 100 in memoria di Suor Pier 
Seconda. 

Battesimi
“Gesù fu battezzato non per ricevere 
il perdono dei peccati, bensì per do-
nare la grazia divina.”

( S. Cirillo di Gerusalemme)

GIUGNO: Milone Greta; France-
schelli Anita; Jacobucci Margherita; 
Mazza Anna; Brustia Edoardo; Bi-
gnoli Alberto.

LUGLIO: Torricelli Massimo.
AGOSTO: Fasanello Nicole.

Defunti
“Dopo che questa mia pelle sarà 
distrutta, senza la mia carne, vedrò 
Dio. Io lo vedrò, io stesso e i miei 
occhi lo contempleranno.” 

( Gb 19,26-27)

Demicheli Rosanna; Tacca Maddale-
na; Bellani Ermengarda; Serramon-
di Annamaria; Carioni Adele; Villa 
Teresa; Martelletti Cesira; Tencaioli 
Ines; Miglio Giuseppina; Ronchi Bice; 
Stroili Anita; Krol Janina; Spelta Linda; 
Mondino Alberto; Colombo Vittorina; 
Spatola Angela Maria; Beretta Sergio; 
Ferrari Afra; Michelutti Francesca; 
Zocchi Maria Amalia; Margheritis 
Giorgio; Laffranchi Anna Maria; Ga-
rosi Franco; Pepe Giuseppe; Mazza 
Gianvalerio; Bertossi Gabriella; Ber-
gamelli Mario; Radice Luigi; Traina 
Francesco; Pozzato Angelo; Mizia 
Giovanna; Vona Olga; Montini Cle-
mentina; Ferraris Angela; Galafassi 
Rodolfo.

Aggiornato al 31 Agosto 2016 

OFFERTE E ANAGRAFE

IL CALENDARIO
• 6 SETTEMBRE riunione catechiste
• 15 SETTEMBRE: incontro genitori 2^ 

elementari
• 16 SETTEMBRE: incontro genitori 3^ 

elementare
• 18 SETTEMBRE: giornata della famiglia
• 19 SETTEMBRE: incontro genitori 4^ 

elementare
• 20 SETTEMBRE: incontro genitori 

5^elementare e 1^ media
• 25 SETTEMBRE: apertura anno cate-

chistico e conferimento del mandato ai 
catechisti

• 26 SETTEMBRE: ore 21.00 Santa Messa  
per i defunti

• 30 SETTEMBRE: preparazione al batte-
simo

• 7 OTTOBRE : ore 21.15, adorazione eu-
caristica per giovani e adulti

• 18 OTTOBRE: giornata mondiale mis-
sionaria

• 4 NOVEMBRE: preparazione al battesi-
mo. Ore 21.15, Adorazione eucaristica 
per giovani ed adulti

• 11 NOVEMBRE: festa liturgica di San 
Martino

• 13 NOVEMBRE: ammissione per le cre-
sime a San Martino

• 18-26 NOVEMBRE: novena alla madon-
na della medaglia miracolosa

• 20 NOVEMBRE: ammissione per le cre-
sime a San Bernardo e benedizione dei 
bambini battezzati nell'anno

• 27 NOVEMBRE: celebrazione rinnovo 
promesse battesimali per i bambini al 
primo anno di catechismo e festa della 
madonna miracolosa
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BATTESIMI

LUGLIO 2016
Massimo Torricelli.

AGOSTO 2016
Nicole Fasanello.

GIUGNO 2016

Greta Milone; Anita Franceschelli; 
Margherita Jacobucci; Anna Mazza; 
Edoardo Brustia; Alberto Bignoli.

CORSO PREMATRIMONIALE

Giovedì 6 Ottobre
Il matrimonio? Conoscenza e confronto
Lunedì 10 Ottobre
Come comunicare?
Giovedì 20 Ottobre
Perchè sposarsi in chiesa?
Giovedì 27 Ottobre
Che ruolo ha Dio nella nostra vita: la fede.

Giovedì 3 Novembre
Perchè il matrimonio è per sempre?
Giovedì 10 Novembre
Per-dono
Giovedì 17 Novembre
Fecondità
Domenica 20 Novembre
Ritiro comunitario matrimoniale

Con il mese di Ottobre iniziano i corsi prematrimoniali dell'anno 2016 
Gli incontri avranno luogo all'oratorio di San Martino in via Agogna 10 alle ore 21.00.
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