
“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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Una comunità di "Pietre Vive"
In comunione con la diocesi celebriamo il nostro patrono san Martino e iniziamo il 

nuovo anno pastorale.

Presso il Santuario di Boca, venerdì  29 settembre, si 
concluderà il XXI Sinodo della Chiesa Novarese. Il no-
stro Vescovo celebrerà la Santa messa  a cui sono in-
vitate tutte le comunità cristiane delle Unità Pastorali 
Missionarie e propone come tema “ Chiesa di Pietre 
Vive”. Questo avvenimento diocesano può diventa-
re una duplice proposta rivolta 
alla nostra parrocchia radunata 
intorno a san Martino nella no-
stra Festa Patronale del 24 set-
tembre. Vivere con gioia e par-
tecipazione la festa della nostra 
comunità, sempre occasione 
di preghiera, di incontro e di vi-
cendevole fraternità e amicizia, 
ci coinvolge nell’impegno di re-
alizzare concretamente, anche 
se in tempi lunghi, le decisioni 
del Sinodo: questa è la prima 
proposta.
Ricordiamo alcune parole importanti del documento 
sinodale: ”la Chiesa riunita intorno al Signore Gesù, vuo-
le anzitutto abitare presso di Lui,  ripensa la sua immagi-
ne di Chiesa (parrocchie e Unità Pastorali Missionarie) e 
ridisegna la missione dei suoi membri con lo spirito della 
nuova evangelizzazione”.
La seconda proposta è racchiusa nelle parole “Chiesa 
di Pietre Vive”.
E’ la prima lettera di san Pietro che dice: “Stringendovi a 
lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e prezio-
sa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre 
vive per la costruzione di un edificio spirituale “.

Pietre Vive? La parole di Papa Francesco all’Angelus 
di domenica 27 agosto ci aiutano a comprenderne il 
significato:
“ Noi certamente non ci sentiamo delle rocce, ma solo 
delle piccole pietre. Tuttavia, nessuna piccola pietra è 
inutile, anzi, nelle mani di Gesù la più piccola pietra di-

venta preziosa, perché Lui la 
raccoglie, la guarda con grande 
tenerezza, la lavora con il suo Spi-
rito, e la colloca nel posto giusto, 
che Lui da sempre ha pensato e 
dove può essere più utile all’inte-
ra costruzione. Ognuno di noi è 
una piccola pietra, ma nelle mani 
di Gesù partecipa alla costruzio-
ne della Chiesa. E tutti noi, per 
quanto piccoli, siamo resi “pietre 
vive”, perché quando Gesù pren-
de in mano la sua pietra, la fa sua, 
la rende viva, piena di vita, piena di 

vita dallo Spirito Santo, piena di vita dal suo amore, e così 
abbiamo un posto e una missione nella Chiesa: essa è 
comunità di vita, fatta di tantissime pietre, tutte diverse, 
che formano un unico edificio nel segno della fraternità 
e della comunione”.
La Festa Patronale coincide sempre con l’avvio 
dell’anno pastorale. Con l’esempio e l’intercessione 
di san Martino e della Madonna delle Grazie,ci impe-
gniamo a condividere il cammino della nostra diocesi 
e a crescere come “Pietre Vive” nella nostra comunità 
parrocchiale e nella Chiesa.
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CHIESE IN PARROCCHIA
Parrocchiale di San Martino – Piazza della Chiesa
Cappella Istituto De Pagave – via Lazzarino/via delle Grazie
Chiesa Di San Bernardo – via Galvani 41
Chiesa Di Papa Giovanni – via Gnifetti 11/D

UFFICIO E CASA PARROCCHIALE
Signor Vicario: Via Pasquali 6 – tel 0321.612240 – fax 0321.394763
Orario uffici: ore 9,00-10,00 / 18,30-19,30 (escluse vigilie e festivi)

ORATORIO SAN MARTINO
Segreteria oratorio e Coadiutori: via Agogna 8a/10
tel. 0321 397503 – fax 0321 680172 – email: 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 suffra-
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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• 3   settembre: celebrazione del Bat-
tesimo

• 5   settembre: consiglio pastorale 
parrocchiale

• 15 settembre: incontro genitori di 
terza elementare

• 17 settembre: giornata della famiglia 
e mandato ai catechisti

• 18 settembre: incontro genitori 
quarta elementare

• 19 settembre: incontro genitori 
quinta elementare e prima media

• 20 settembre: incontro genitori se-
conda elementare

• 24 settembre: festa patronale di 
san Martino nel pomeriggio 
processione in onore del Pa-
trono.

• 25 settembre: Celebrazione Eu-
caristica dei sacerdoti sanmar-
tinesi. Ore 21 Santa Messa per i 
defunti

• 29 settembre: chiusura del XXI sino-
do diocesano a Boca

• 1 ottobre:  celebrazione del Batte-
simo

• 22 ottobre: giornata missionaria 
mondiale

• 11 novembre: festa liturgica di san 
Martino

• 18-26 novembre: novena alla Ma-
donna della Medaglia Miracolosa

• 26 novembre:  preghiera di benedi-
zione e di affidamento per i bambini 
battezzati durante l’anno

• 27 novembre: festa della Madonna 

CALENDARIO
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Anno catechistico 2017-2018
Domenica 17 il mandato ai catechisti apre il nuovo anno, ma ha ancora senso parlare di fede?      

di Anna Lizzi

All’inizio di un nuovo anno cate-
chistico chiederci cos’è la fede è 
un atto indispensabile, perché l’i-
scrizione dei nostri bambini non 
sia una delle tante iscrizioni, come 
la scuola, il calcio, la danza, il coro. 
Questa domanda fondamentale 
oggi si contestualizza in un am-
biente culturale che ci impone di 
chiederci “cos’è oggi la fede”. Si 
parla spesso di una società super-
ficiale. Qualcuno mi faceva notare 
come ormai ci siano più pubblicità 
di prodotti per cani e gatti, che per 
bambini, ma, ben più grave, si mol-
tiplicano associazioni e società in 
difesa degli animali, mentre si al-
larga a macchia d’olio il fronte in-
ternazionale in favore dell’aborto 
e di una indiscriminata eutanasia. 
Il superficialismo non si manifesta 
solo nei confronti della fede, ma 
della vita e così tutto diventa leci-
to, tutto possibile. 
L’inquietudine dell’uomo di oggi, 
secondo gli antropologi, deriva dal 
desiderio di interessarsi a tutto, di 
dare risposta a tutto, di soddisfare 
tutte le “fami” dell’uomo. Questo 
correre da un punto all’altro, con 
una vita costellata di impegni, è 
gratificante nell’immediato, ma 
crea a lungo andare una condizio-
ne schizofrenica che, in assenza 
di un senso generale ed uno sco-
po più grande di noi stessi, genera 
una percezione di fallimento e fru-
strazione. Se a questo si aggiunge 
lo sviluppo scientifico e culturale 
che l’uomo ha raggiunto, scaturi-
sce naturale la domanda: “C’è an-
cora bisogno di Dio e della fede?”, 
“La religione non è solo una favola 
consolatoria dell’uomo?”. A cosa 
serve Dio in un mondo che ormai 

sta scoprendo le leggi dell’univer-
so e le sta applicando per lo svilup-
po dell’uomo? Possiamo tranquil-
lamente dire che Dio non serve, 
che non è la soluzione alle nostre 
inefficienze o insufficienze, che, 
come Bonhoeffer ha voluto affer-
mare in tutta la sua teologia, Dio 
non è il tappabuchi della nostra in-
capacità. 
La domanda a cui dobbiamo cer-
care risposta dovrà allora essere 
“Perché Dio?”. Perché, come tut-
ta la storia della salvezza rivela, Dio 
è lo stimolo alla ricerca sempre più 
grande della verità.  E’ stimolo a in-
terrogarsi sulla propria esistenza, 
sul significato di quello che fa e di 
quello che è, di dove sta andando 
e di cosa sta facendo. È la ricerca 
del significato globale della propria 
esistenza. Facciamo grandi sforzi 
per quelli che vengono dagli stu-
diosi definiti i significati parcellari 
(vincere un concorso, raggiungere 
successi nel lavoro, avere una bel-
la famiglia, saper essere un buon 
genitore o un buon figlio), ma ci 
dimentichiamo del significato to-
tale e radicale della nostra vita. A 
tal proposito Vittorio Messori fa 
una interessante analogia: siamo 
come un viaggiatore che verifica 
del treno la solidità delle poltrone, 
la velocità del convoglio, l’insieme 
dei meccanismi che costituisco-
no il dinamismo del treno, ma non 
sa dove sta andando e da dove è 
venuto. Shakespeare ha definito 
l’esistenza senza un senso globa-
le “una storia narrata da un idiota”. 
Noi vogliamo dare, meglio tentare 
di dare, un significato globale alla 
nostra vita. L’uomo progredirà, 
conoscerà, dominerà, ma tutto 
questo non è che la risposta al co-
mando di Dio in Genesi (1,28) Do-

minate la terra. 
L’incontro con Dio, la fede, signifi-
care dare un senso fondamentale 
ai significati parcellari; è come se 
fossero tanti mattoni, che neces-
sitano di fondamenta e cemento; 
“Guai a quell’uomo che costruisce 
sulla sabbia” (cfr. Mt 7,26). 
Diciamo tutto questo a catechi-
smo ai nostri bambini? Certa-
mente no, ma l’obiettivo è aiuta-
re gli uomini di domani a portare 
dentro di loro la domanda di senso 
sulla vita. La Chiesa si sta muo-
vendo in modo radicale sul fronte 
della famiglia, perché è indispen-
sabile che gli adulti non vivano il 
disorientamento moderno, che 
inevitabilmente si proietterebbe 
sui loro figli. Scegliere il catechi-
smo allora non è esclusivamente 
per la crescita del bambino, ma è, 
in primis, un’occasione per risco-
prirci, per rinascere e farci guidare 
come uomini e come educatori.
 Lo dobbiamo ai nostri figli, ma an-
cor prima a noi stessi. 

ORARI DEL CATECHISMO

Oratorio San Martino

Quindicinale - Martedì ore 17/19
gruppi 2008-'09-'10
Familiare - Martedì ore 17/19 e
Domenica ore 11/12.30 
gruppi 2007-'08-'09-'10
Mercoledì ore 15/16
gruppi 2007-'08-'09-'10
Giovedì ore 17/18 e ore 17/19
gruppi 2006-'07
Sabato ore 10.30/11.30
gruppi 2007-'08-'09-'10

Centro pastorale San Bernardo

Mercoledì ore 17/18
gruppi 2006-'07-'08-'09-'10
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La vita con San Martino
Torna puntuale, come ogni anno, la festa patronale della nostra comunità: la parrocchia 

dei Santi Martino e  Gaudenzio.

di Maria Panagia

San Gaudenzio, primo vescovo 
di Novara, è in realtà il  patrono 
dell’intera città, mentre Martino 
è il  santo patrono della nostra 
parrocchia e del nostro borgo. 
Nel mese di settembre tutta la 
comunità vive in un clima di fe-
sta, di fraternità, di convivenza 
viva e gioiosa. Si festeggia S. 
Martino con funzioni religiose 
intensamente vissute, con la 
solenne processione attraver-
so le vie addobbate e il luminate 
del borgo, ma anche iniziative 
più terrene e umane, fraterne 
nella loro quotidianità come il 
tradizionale banco di benefi-
cienza e la lotteria o le feste in 
tavola apprezzate e godute in 
lieta compagnia.
Le settimane di settembre de-
dicate a S. Martino costituisco-
no un periodo vivo della vita 
parrocchiale del borgo e segna-
no la traccia del cammino che si 
percorrerà lungo l’anno. Que-
sto aspetto mi sembra partico-
larmente legato alla figura del 
nostro santo patrono. Quando 
andiamo a rileggerne la vita o 
ripercorriamo con la memoria 
la sua esistenza, l’aspetto più 
importante che subito appare 
è il  suo particolare senso della 
vita vissuta come un cammino.  
L’immagine che appare sem-
pre, quando pensiamo a lui, è 
quella del soldato a cavallo che 
divide il suo mantello con il po-
vero. È per strada, cammina. 
Così è tutta la sua vita: cammi-
na, e vede chi è fermo sulla sua 
via, chi gli passa accanto e aiuta 
tutti con la parola che illumina e 

consola, con la carità che avvi-
cina e riscalda, con l’attenzione 
fraterna alle necessità e ai do-
lori delle persone e con la sua 
silenziosa e costante preghie-
ra. Nato in una famiglia che an-
cora non conosce Dio, avviato 
alla vita militare da un padre mi-
litare, incomincia da solo, in si-
lenzio, il  cammino nella fede:  a 
dieci anni si presenta alla Chie-
sa per essere ammesso tra i 
catecumeni e a 12 vorrebbe 
ritirarsi a vita eremitica. Viene 
ostacolato dal padre soldato ed 
è soldato anche lui per diver-
si anni. Nonostante la giovane 
età, dopo aver ricevuto il Bat-
tesimo, lascia l’esercito e inco-
mincia la sua vita di fede, che 
è tutta un cammino. Dall’Italia 
torna nella sua terra d’origine, 
la lontana Pannonia, odierna 

Ungheria, varcò le Alpi, passò in 
Gallia e infine scese in Liguria. 
Camminò attraverso pianure e 
montagne predicando, bene-
dicendo, guarendoammalati, 
combattendo contro il demonio 
e fondando i primi monasteri 
medioevali dedicati alla pre-
ghiera e alla meditazione. Ecco, 
che cosa mi affascina nella vita 
di San Martino: il  suo cammina-
re nella vita quotidiana, perché 
anche la nostra personale vita è 
un cammino, un pellegrinaggio, 
un andare verso… Il nostro san-
to patrono ci insegna a vivere 
ogni giorno il nostro cammino 
sostenuti dalla fede nell’aiuto 
di Dio, dalla speranza nella Sua 
misericordia, dalla carità verso 
tutti quelli che camminano con 
noi sulle nostre stesse strade.

San Martino

San Gaudenzio
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Viaggi parrocchiali: Puglia
Tra città, paesi e cattedrali alla scoperta della Puglia nel segno della preghiera e cultura. 

di Chiara Corbetta

Il viaggio parrocchiale di fine agosto 
ha avuto come meta la Puglia a parti-
re dalla zona montuosa del Gargano 
fino alla propaggine più meridionale 
del Salento. Nelle prime giornate è 
stato possibile visitare i centri spi-
rituali di San Giovanni Rotondo e 
Monte sant’Angelo per venerare S. 
Pio di Pietrelcina nelle chiese a lui 
dedicate, quella antica e quella mo-
dernissima nella cui cripta è esposto 
il corpo del santo, e l’Arcangelo S. Mi-
chele nella grotta che ricorda le sue 
apparizioni, luogo da lui stesso con-
sacrato. Vera scoperta si è rivelata 
l’abbazia di Santa Maria di Pulsano, 
antico centro spirituale benedettino 
eretto sulla roccia, che attualmente 
ospita una piccola comunità di mo-
naci latini e bizantini infatti le liturgie 
si svolgono in entrambi i riti, qui ven-
gono organizzati corsi di iconografia.
Per questa regione, nell’arco dei 
secoli, ha subito il dominio di diversi 
popoli dai Greci ai Romani ai Bizanti-
ni fino ad arrivare ai Normanni e agli 
Svevi, determinante è stata la pre-
senza di Federico II che ha lasciato 
il suo ricordo in spettacolari costru-
zioni come Castel del Monte. Que-
sto edificio sorge su di una altura ed 
è caratterizzato dall’utilizzo di vari 
materiali come la pietra calcarea, la 
breccia corallina e i marmi; oltre alla 
maestosità della costruzione colpi-
sce la capacità di organizzare siste-
mi per convogliare l’acqua piovana 
in cisterne, collocate in alcune torri 
e sotto il cortile. Questo castello fa-
ceva parte di un sistema di comuni-
cazione all’intero della rete castellare 
voluta da Federico  per controllare il 
territorio da possibili attacchi nemici.
Attraverso paesaggi caratterizza-
ti da tipici e ampi coltivi di ulivi e viti 

sono state raggiunte le città di Tra-
ni e Bari. Trani un tempo vantava un 
porto molto attivo, ora stupisce per 
la cattedrale e il castello svevo che 
si affacciano direttamente sul mare. 
La cattedrale è dedicata a S. Nicola 
il pellegrino, un ragazzo di 15 anni in 
viaggio dalla Grecia a Roma, che si 
fermò nella città e impressionò la po-
polazione per la fede e la preghiera, 
gli furono attribuiti diversi miracoli e 
riconosciuto come santo, nella crip-
ta sono conservate le sue reliquie. A 
Bari, nella città vecchia, le viuzze e le 
piazzette sono molto animate dalla 
popolazione abituata a vivere anche 
all’esterno delle abitazioni e a comu-
nicare con vivacità: consuetudine da 
noi ormai scomparsa. La città vanta 
la venerazione di S. Nicola, vescovo 
di Mira (Turchia) il cui corpo fu trafu-
gato e conservato nella cripta della 
cattedrale. Dopo la sosta alle grotte 
di Castellana, il percorso è continuato 
alla volta del Salento per raggiungere 
Otranto, la città più orientale di tutto 
il territorio italiano, importante per la 
sua posizione, che ha subito diverse 
dominazioni. Nel 1480 fu conquistata 
dagli Ottomani  e tutti i suoi ottocento 
abitanti furono decapitati per aver ri-
fiutato la resa e l’abiura della fede cat-
tolica, questi martiri sono stati pro-
clamati santi e i resti di cinquecento di 

loro sono conservati nella cattedrale, 
famosa per il pavimento a mosaico 
con immagini di animali simbolici ed 
episodi biblici. A S. Maria di Leuca 
è stato possibile fermarsi presso il 
Santuario Pontificio “de finibus ter-
rae” e a Gallipoli percorrere il ponte 
che collega la terra ferma all’isolotto 
su cui sorge la città antica. Gli edifici 
più importanti della città sono in stile 
barocco in pietra leccese, materiale 
più facilmente lavorabile, con deco-
razioni di immagini di frutti, verdura e 
bambini. Il paese di Ostuni colpisce 
dall’alto per il colore bianco delle sue 
costruzioni con i muri ricoperti di cal-
ce, il paese è stato scavato nella roc-
cia di origine marina. E’ circondato da 
“un mare verde” di olivi coltivati nelle 
numerosissime masserie, dove è 
possibile gustare i tipici prodotti pu-
gliesi. Altra attrattiva sono i famosi 
trulli di Alberobello, costruzioni dalla 
forma caratteristica in pietra bianca 
e tetto scuro.  Sulla via del ritorno la 
visita ha interessato Macerata, nelle 
Marche, patria di padre Paolo Ricci 
missionario in Cina. Nella cappella 
dedicata alla Madonna della Mise-
ricordia, è stata celebrata l’ultima li-
turgia eucaristica. Altre celebrazioni, 
durante tutto il viaggio, hanno riuni-
to il gruppo in momenti di preghie-
ra comunitaria.
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Festa patronale Settembre 2017

Da compilare entro Mercoledì 20 Settembre.     I dati rilasciati sono esclusivamente ad uso parrocchiale

SERATA DEI CONIUGI
Venerdì 22 Settembre 2017 - 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 10
Festa della Madonna delle Grazie

Ore 18.00 di Sabato 9 durante la S Messa, presenta-
zione 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:

Venerdì 15  3^ Elementare
Lunedì 18  4^ Elementare
Martedì 19  5^ Elementare e 1^ Media
Mercoledì 20  2^ Elementare

DOMENICA 17
Giornata della Famiglia

Ore 10.00 S. Messa con il mandato ai catechisti della 
Parrocchia. 
Ore 11.00 Riflessione guidata e animazione bambini
Ore 12:30 Pranzo delle famiglie partecipanti all'incontro
Ore 14:30 Pomeriggio con attività sportive e diverti-
mento per adulti e bambini

MERCOLEDÌ 20
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
Segnalare nell'apposito modulo in fondo alla chiesa 
l'orario di adorazione scelto

VENERDÌ 22
Anniversari di matrimonio

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

DOMENICA 24
FESTA DI SAN MARTINO

Orario Festivo
Ore 10.00 inizio dell'anno catechistico.
Ore 11.30 Santa Messa solenne con ricordo del 50° 
anniversario di ordinazione di Don Claudio Monferrini
Ore 15.30 Vespri solenni e processione lungo il se-
guente percorso: p.za De Pagave, Via delle Grazie, 
Via Commenda, Via Gnifetti, Via Marconi, L.go Don 
Minzoni, Via Mameli, p.za della Chiesa. Si raccoman-
da di addobbare finestre e balconi lungo il percorso 
in segno di festa. Al termine vi sarà il concerto della 
banda musicale La Cavagliese di Cavaglio d'Agogna. 

LUNEDÌ 25
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
2017

DAL 16 AL 24
SETTEMBRE

VIA AGOGNA 8/A
NOVARA

Sabato 16 e Domenica 24

PANISCIA

Giovedì 21

RISOTTO ALLA MILANESE

Sabato 23

SERATA DELLE STELLE 

DANZANTI

Domenica 24 ore 15.30

PROCESSIONE 

Sabato 23 e Domenica 24

BANCO DI BENEFICENZA

"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 16 SETTEMBRE
ore 18.00 S. Messa in chiesa parrocchiale
ore 18.30 Apertura mostra fotografica e mostra di 
minerali
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno: Paniscia
ore 21.00 I talenti della Musica - Scuola di musica "Li-
zard" ed associazione Elios

DOMENICA 17 SETTEMBRE
GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ore 10.00 S. Messa con il mandato ai catechisti della 
Parrocchia. 
ore 11.00 Riflessione guidata e animazione bambini
ore 12.30 pranzo delle famiglie. 
ore 14:30 Pomeriggio con attività sportive e diverti-
mento per adulti e bambini: gonfiabili per l'intera gior-
nata, mini olimpiadi per adulti e bambini e saggio di 
ginnastica artistica. 
ore 15.00 "Click d'estate": immagini e video dell'estate
ore 19.30 cena riservata ai gruppi giovanili dell'oratorio
 
LUNEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 19.30 Cena: servizio bar e Piatto del giorno: Trippa
ore 21.00 Semifinali torneo "Coppa San Martino" in 
memoria di Stefano Sirotti
ore 21.00 Semifinale torneo "Volleyball Game" in me-
moria di Alex Mancin

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE
ore 9.00 adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale 
per il nuovo anno pastorale fino alle ore 11.00
ore15.00 adorazione eucaristica in chiesa parrocchia-
le per il nuovo anno pastorale fino alle ore 18.00
ore 19.30 servizio bar
ore 21.00 finali del torneo "Coppa San Martino" e "Vol-
leyball Game"

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE
SERATA DEL BORGO
ore 20.00 Cena - piatti del giorno:  Risotto alla mi-
lanese con ossobuco, Pappardelle al ragù di cin-
ghiale e Porchetta.
ore 21.00 Esibizione dei "Boogiesti Anonimi"

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 
ARTIGIANO IN SAGRA
ore 15.00 festa dei nonni con i bambini della scuola 
materna Mater Gratiae - animazione musicale
ore 19.30 piatti del giorno: Salsicce bavaresi con crauti, 
pizza, zeppole e 2 birre artigianali. Serata musicale con 
"Alessandro".
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 23 SETTEMBRE
ore 17.00 Apertura del banco di beneficenza
ore 19.30 Cena - piatto del giorno: Stufato d'asino con polenta
ore  20.45"Serata delle Stelle Danzanti" - con: "Città 
della Danza", "Danza viva" e "Centro Danza Buscaglia"

DOMENICA 24 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 de La Cavagliese di Cavaglio d'Agogna
ore 19.30 Cena - piatto del Giorno: Paniscia

LUNEDÌ 25 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 21.00 S. Messa per i defunti

SOTTO LA TENDA, NEL CORTILE DELL'ORATORIO
DA SABATO 16 A DOMENICA 24

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 I PIATTI DEL 21)

AL NUMERO 389 165 36 87 (ANCHE WHATSAPP)
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In evidenza

 GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
La giornata della famiglia, Domenica 17 Settembre. 
Dopo la S. Messa delle ore 10.00. Alle ore 11.00 si terrà  
la riflessione guidata da don Don Stefano Rocchetti  con 
contestuale animazione dei bambini. Alle ore 12.30 ini-
zierà il consueto pranzo delle famiglie. Dalle ore 14.30  il 
pomeriggio si arricchirà di attività all'aperto quali le mini 
olimpiadi per bambini e genitori, il saggio di ginnastica ar-
tistica e, all'interno dell'edificio dell'oratorio (sala 1° piano) 
verranno proiettati i "Click d'estate": immagini e video del 
Grest e Campiscuola dell'estate appena trascorsa. Per 
ultimo, ma non per importanza,  alla sera ci sarà la cena 
riservata esclusivamente ai gruppi giovanili dell'oratorio, 
che sancirà l'inizio delle  attività annuali.

 MUSICA E SPETTACOLO
Sabato 16 I talenti della musica - Scuola di musica "Li-
zard" e associazione Elios.
Giovedì 21 Serata del Borgo con esibizione del gruppo 
dei "Boogiesti Anonimi".
Venerdì 22 Serata musicale con "Alessandro"
Sabato 23 "Serata delle stelle danzanti" - contest di ballo 
con la partecipazione delle seguenti associazioni: "Città 
della Danza", "Danza viva", "Centro Danza Buscaglia".
Domenica 24  Concerto della banda musicale "La Ca-
vagliese" di Cavaglio d'Agogna.

 LA LOTTERIA
La lotteria è prevista per Domenica 24 Settembre, alle 
ore 21.30 sotto il tendone. I biglietti sono in vendita 
presso l'Oratorio, la scuola materna Mater Gratiae, all'u-
scita delle S.Messe da Domenica 10 e sotto il tendone.

 IL BANCO DI BENEFICENZA
Il "Banco" verrà aperto Sabato 23 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 "Coppa San Martino" in memoria di Stefano Sirotti
Dal  4 al 20 Settembre, premiazioni a seguire
Torneo "Volleyball Game" in memoria di Alex Mancin
Dal  3 al 20 Settembre, premiazioni a seguire.
 
MOSTRA FOTOGRAFICA E DI MINERALI 
Mostra fotografica e consueta mostra di minera-
li presso il Salone dell'Amicizia e della Gioia al piano 
sotterraneo dell'oratorio 

FESTA DEI NONNI 
Il giorno venerdì 22 settembre alle ore 15.00 si terrà 
la festa dei nonni con i bambini della "Mater Gratiae".

 INFO DEL GIORNO

SABATO 16
 Paniscia

DOMENICA 17
Pranzo delle famiglie

Cena solo per giovani oratoriani
LUNEDÌ 18

Servizio bar e trippa
MERCOLEDÌ 20

Servizio Bar
GIOVEDÌ 21

Serata del Borgo
VENERDÌ 22

Artigiano in Sagra
SABATO 23

Polenta e stufato d'asino
DOMENICA 24

Paniscia
Lotteria

DOMENICA 17
PRANZO DELLE FAMIGLIE
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

AL NUMERO 347 3821826

Antipasto
Focaccia, salam d'la duja, fidighin, 

cipollotti, lardo, gorgonzola 

Primo
Ravioli al Brasato

Secondo
Arrosto con patate

Dolce
Semifreddo artigianale

alla nocciola

Adulti  (compresi acqua e caffè) € 15
Bambini (primo e secondo)  € 10
                        (primo o secondo)  € 5

GIOVEDÌ 21
SERATA DEL BORGO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

AL NUMERO 389 165 36 87

Piatti del giorno
Porchetta con patatine,

 Risotto alla milanese e ossobuco, 
Pappardelle al ragù di cinghiale 

VENERDÌ 22
ARTIGIANO IN SAGRA

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
AL NUMERO 389 165 36 87

Piatti del giorno
Salsicce bavaresi e crauti,

Pizza,
Zeppole, 

Patatine fritte,
2 birre artigianali

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

CIRCOLO
DELLA PANISCIA
VIA  PERAZZI  1/F  /TEL 0321 613156

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

INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE 
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

FARMACIA
GALLI
VIA PIETRO MICCA  52 /TEL 0321 611370

ITOF-IMPRESA TRASPORTI 
E ONORANZE FUNEBRI
VIA  MOSSOTTI 20  /TEL 0321 620141
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Giornata della famiglia 2017

La giornata di spiritualità della prima 
domenica di Quaresima ha richiamato 
la nostra attenzione sulla “essenzialità 
del Messaggio Evangelico” e sulla ne-
cessità di scegliere a livello individuale 
e come comunità, l’adesione alla Pa-
rola.
L’adesione alla Parola non è solo un 
fatto privato, bensì deve produr-
re frutto nei vari ambiti della vita 
sociale e di relazione a partire dalla 
propria famiglia.
Proseguendo nel percorso proposto 
per quest’anno, il Consiglio Pastorale 
rivolge alle famiglie della comunità, in 
particolare quelle giovani, per dome-
nica 17 settembre 2017, prima do-
menica della Festa Patronale di San 
Martino 2017, l’invito a partecipare a 
una riflessione guidata da don Stefano 
Rocchetti Rettore del Seminario e Di-
rettore Ufficio Famiglia Diocesana sul 
seguente tema:
Crescere nella  Fede  in famiglia. Te-
stimoniare, Trasmettere, Accompa-
gnare.
Il Consiglio pastorale, consapevole che 
la famiglia è essenziale nella trasmis-
sione della Fede, ha ritenuto di colloca-
re la riflessione nel “Giorno del Signore” 
per favorirne la più ampia condivisione.
L’invito a partecipare al pranzo comu-
nitario vuole favorire la prosecuzione 
della riflessione all’interno di relazioni 
fra famiglie, anche al fine di confron-
tarsi sui temi affrontati.
La Fede nel Signore e nella sua Parola 
non può essere relegata in un ambito 
strettamente personale, ma va testi-
moniata e trasmessa in particolare alle 
nuove generazioni.
In questo senso l’azione responsa-
bile di accompagnamento  delle fa-
miglie è fondamentale.

10:00 Santa Messa comunitaria

11:00 Riflessione guidata da don Stefano Rocchetti e contemporanea 
animazione 

12:00 Domande ed approfondimenti

12:30 Pranzo delle famiglie partecipanti all'incontro:
menù 15€ :  tagliere novarese, ravioli al brasato, arrosto con patate, dolce.

14:30 Pomeriggio con attività sportive e tanto divertimento per adulti e 
bambini: 

- gonfiabili dal mattino al pomeriggio
- Mini Olimpiadi per bambini e genitori

-  Saggio ginnastica artistica
- Click d'estate

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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E...STATE A SAN MARTINO

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

IL PRIMO PASSO
di Chiara Petagine 

Quella del camposcuola non è una 
settimana qualunque, i bambini lo 
sanno. Non solo perchè mamma e 
papà sono lontani chilometri, non 
solo perchè vengono svegliati dagli 
animatori con la musica del re leo-
ne o con il campanaccio, non solo 
perchè si va a messa tutti i giorni... 
ma soprattutto perchè ogni singo-
lo momento trascorso lassù viene 
custodito gelosamente nel cuore 
di ognuno. Nonostante la fatica e 
la stanchezza ci si prende tutti per 
mano attraverso un viaggio la cui 
meta è lo stare insieme, conoscer-
si, divertirsi e riflettere su di sè. Ad 
accompagnare i bambini durante 
quest'esperienza indimenticabi-
le è stata la storia di Zootropolis, 
un cartone animato che ha come 
protagonista una simpatica coni-
glietta con un sogno nel cassetto: 
diventare un poliziotto. Presen-
tando ogni giorno un diverso valo-
re, gli animatori si sono posti come 
guide di questo percorso emozio-
nante iniziato l'8 e terminato il 15 

di luglio. Sono tornati a casa con i 
debiti di sonno, certo, ma con un 
cuore diverso, un cuore più gran-
de, un cuore che è stato capace di 
affiancare i più piccoli nonostante 
tutte le difficoltà annesse e con-
nesse perchè animato da un vero 
desiderio di servizio e dedizione...
Del resto, che "animatori"  sareb-
bero se non donassero l' "anima" 
per i loro ragazzi? Per loro infatti la 
ricompensa migliore è poter vede-
re i propri bambini felici di aver par-
tecipato al campo. A questo punto 
siamo tutti pronti per partire per 
una nuova avventura.

CAMPO MEDIE: 
NAURU È STATA SALVATA

di Patrick Stangalini

Nell'ormai famigliare ambiente 
della casa per ferie “Pier Giorgio 
Frassati”, sita in Saint Nicolas, un 
ridente paesino sopra Aosta, è 
andato in scena il tradizionale, ma 
pur sempre unico, campo medie 
dell'oratorio San Martino. Il posto 
è davvero magnifico e accogliente, 
e la dirigente, “mamma” Manuela ci 
vizia tutta la settimana, dandoci da 

mangiare cose squisite e curando 
le nostre ferite di guerra.
E' stata una settimana faticosa 
e impegnativa, tra passeggiate e 
riflessioni, ma alla fine i nostri ra-
gazzi sono riusciti a decifrare il co-
dice segreto e a compiere la loro 
missione, sotto la guida dei loro 
istruttori e comandanti: gli anima-
tori. Alla fine, dopo il grande gioco 
notturno, sono riusciti scovare le 
talpe e salvare i loro capisquadra, 
precedentemente rapiti.
Adesso siamo tutti impazienti di 
partire per una nuova avventura.
Arrivederci all'anno prossimo e mi 
raccomando….. BONUS EST DIF-
FONDENDUM
” 

CAMPO SUPERIORI: 
AMORE VERSO IL PROSSIMO
di Alice Fogato

Dal 22 al 29 luglio le bellissime 
montagne della Valle d’Aosta 
e la Casa alpina intitolata a Pier 
Giorgio Frassati a Saint-Nicolas 
sono state la nostra casa. Una 
fantastica e intensa settimana 
di campo scuola ha avuto così 
inizio. Nonostante la fatica del-

Grest:  
20 giorni, 200 ore,  
12000 minuti, 407 bambini,  
90 animatori, 30 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.

Cammino di Santiago:  
18 partecipanti.

E ... STATE IN CIFRE

Bambini in gita durante il Semabegiò



9

ORATORIO

la sveglia presto e il viaggio in 
pullman, fin dal primo giorno ci 
siamo messi in cammino e bel 
tempo e inconfondibili paesaggi 
hanno caratterizzato ogni pas-
seggiata. Ogni volta la soddisfa-
zione di essere arrivati in vetta 
e di esserci spinti un po' più in là 
del giorno precedente ci hanno 
ripagati di tutta la fatica e di tutti 
gli scivoloni dei tratti più faticosi. 
Il tema centrale di questo campo 
è stato l’amore verso Dio e verso 
il prossimo: attraverso riflessioni 
e attività proposte dagli animato-
ri siamo andati alla riscoperta di 
noi stessi, degli altri e della nostra 
fede. Abbiamo lavorato sui nostri 
limiti, sulla fiducia nell’altro e in 
noi stessi e, proprio a proposito 
di questo, i ragazzi hanno avuto 
la possibilità di fare una esperien-
za del tutto nuova ed emozio-
nante a contatto con la natura: il 
Rafting. Come spiegarvelo? Sarò 
breve: un gommone, una pagaia 
per domare la corrente, mille risa-
te e tanto lavoro di squadra. Oltre 

a preghiere, sport e riflessioni c’è 
stato tanto tempo anche per ri-
sate e divertimento e così infatti 
abbiamo trascorso le serate tra 
giochi, scherzi (soprattutto ai po-
veri animatori) e sfide all’ultimo 
sangue. Come ogni anno il cam-
po scuola è stato un’esperienza 
unica ed eccezionale. La setti-
mana è volata e ognuno di noi si 
è portato a casa il suo bagaglio 
di nuove esperienze, amicizie e 
riflessioni ma, oltre a questo, ol-
tre ad essere cresciuti individual-
mente, si è tornati cresciuti come 
gruppo.

GREST: 
NEL RICORDO DELL'ESTATE 
di Iris Danelli e Elena Bondenari

Animali fantastici e dove trovarli? 
Al Grest di San Martino!
Anche quest'anno centinaia di ra-
gazzi prima di lasciare Novara per 
le vacanze hanno scelto di parte-
cipare al Grest. Hanno viaggiato 
accompagnati da Newt, Amber e 

Aristide alla ricerca degli anima-
li fantastici. Per quattro intense 
settimane si sono svegliati all’al-
ba, hanno preparato i loro zainet-
ti muniti di bacchette magiche, 
sempre pronti per un’avventura 
diversa ogni giorno.
 “Abbiamo dovuto affrontare sfi-
de diverse: corse con i sacchi, 
duelli di magia, gavettoni e bans” 
racconta Luca. Seguito poi da 
Stefano che aggiunge “Ci siamo 
spinti fino al Sacro Monte di Va-
rallo ed ai piani d’Erna per scopri-
re tutti i segreti di quelle strane 
creature, passando per Cilave-
gna e divertendoci sulle giostre 
di Leolandia.” Parlando con Sara 
risulta evidente che ciò che più 
di tutto rimarrà impresso loro di 
questa meravigliosa esperienza 
sono i legami che hanno stretto 
con i compagni di viaggio e con gli 
animatori, che li hanno accompa-
gnati fino alla fine senza arren-
dersi mai. Vi aspettiamo l’anno 
prossimo per viaggiare un’altra 
volta con noi!

Bambini e animatori durante la riflessione
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ORATORIO

El Camino de Santiago 

I grandi dell'oratorio quest'estate si sono cimentati in un'esperienza intensa di Fede

di Patrick Stangalini

Sono alle 2.45 di giovedì 3 agosto, 
ora insolita per la sveglia, si control-
la di aver messo tutto nello zaino e 
si parte, in macchina fino all'aero-
porto di Orio Al Serio, dove alle 6.45 
prendiamo l'aereo che ci porta a 
Madrid. Pranziamo in un fast food, 
poi un treno ci porta, dopo sei este-
nuanti ore di viaggio a Sarria, pae-
sino posto a circa 120 km da San-
tiago, dove pernottiamo, e da dove 
partirà il nostro viaggio. Ceniamo 
in una pulperia, dove riscontriamo 
qualche problema a farci capire, e 
passiamo al supermercato a pro-
curarci la colazione per il giorno se-
guente, da consumare in cammino.
Venerdì 3 agosto la sveglia è, tor-
tura e condanna, alle 5.30 del mat-
tino, ma indispensabile per poter 
arrivare alla tappa successiva en-
tro l'ora di pranzo, ed evitare il gran 
caldo del pomeriggio. Si parte!!! Il 
primo giorno siamo fortunati, è nu-
voloso ma non piove e così non fa 
nemmeno troppo caldo. Arrivati a 
Portmarin, dopo 22 km di cammi-
no, sostando nei vari bar per farci 
mettere il sello sulla credenziale -il 
timbro necessario a provare che 
il cammino è stato fatto a piedi e 
poter ricevere così la compostela-, 
scopriamo che per entrare in pae-
se dobbiamo anche affrontare una 
scalinata, ultima fatica prima di arri-
vare in hostello. Andiamo a pranzo, 
facciamo la doccia, si lavano i pan-
ni e si stendono: devono essere 
asciutti entro sera o il giorno suc-
cessivo si appendono allo zaino. 
I 25 km del secondo giorno, verso 
Palais De Rei, durante il quale si ini-
ziano a sentire dolori e vesciche, 
dobbiamo anche farli sotto la piog-
gia, rendendo così ancora più gra-

dite le soste negli sparuti bar lungo 
il cammino per ingozzarsi di torta 
di santiago, un delizioso dolce ca-
ratteristico. La sera si prospetta la 
tappa più lunga e faticosa del gior-
no seguente: ben 29 km, fino a rag-
giungere Arzua. Bisogna però dire 
che abbiamo sentito la fatica meno 
del previsto e l'abbiamo percorsa in 
un tempo più che dignitoso.
La tappa successiva, di 18 km, ver-
so O Pedruozo, è quasi facile e de-
faticante e viene vissuta in maniera 
spedita e rilassata, consci che or-
mai il più è fatto e siamo a tre quarti 
abbondanti di strada.
L'ultima tappa, che ci deve porta-
re finalmente a Santiago sarebbe 
anche facile e breve come la pre-
cedente, non fosse che per arriva-
re in città in orario utile dobbiamo 
mettere la sveglia un'ora prima, 
cosa assai traumatica, dopo tutte 
le precedenti fatiche. Ma verso le 
10.30 vediamo finalmente il car-
tello, scritto e rovinato, che indica 
la fine delle nostre fatiche e, dopo 
un'opportuna sosta fotografica, ci 
dirigiamo in cerca dell'ultimo ostel-
lo. Ma non è ancora il momento di 
rilassarci. Giusto il tempo di lasciare 
giù gli zaini e si riparte in cerca della 
cattedrale per assistere a mezzo-
giorno alla Messa del pellegrino.
Gli ultimi 500 metri alcuni matti de-

cidono di farli di corsa… eccoci nella 
piazza della Cattedrale! Ma (uffa!)  
è tutta in ristrutturazione. Dopo 
alcuni balli in piazza e le consuete 
foto, ci si mette in coda per la Mes-
sa. Il pomeriggio un po' di shopping 
nei negozi di souvenirs e poi a la-
varci e rilassarci in hotel in attesa  
della cena.
Il giorno dopo, sveglia miracolosa-
mente alle sette, per andare in pul-
lman a Finisterre, dove alcuni fanno 
il bagno nell'acqua gelida mentre 
gli altri si limitano ad esplorare il 
posto e giocare, prendere il sole in 
spiaggia. Giovedì 10 agosto, dopo 
la sveglia tornata maledettamen-
te alle 6.30, causa il treno troppo 
presto e la stazione troppo lonta-
na, è tempo di salutare Santiago e 
riprendere il treno per Madrid.
Alle 20.50 arriviamo in perfetto 
orario a Bergamo: ciascuno prende 
la sua compostela, ci si saluta e si 
torna a casa. E' stata una magnifica 
esperienza di cui portiamo a casa 
non solo le foto, ma anche sen-
timenti e sensazioni diverse per 
ciascuno di noi, ma ciò che ci acco-
muna è innanzitutto il desiderio di 
rifarlo, ma molto di più la speranza 
di poter vivere altre esperienze così 
belle tutti insieme e di rimanere un 
gruppo saldo e unito per sempre.
Hasta luego y buen camino.

Foto dei ragazzi al raduno con il PapaMomenti in gruppo durante il cammino
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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)

Euro 150 Matrimonio; 80 funerale 
di Marcodini Lucia; 150 funerale di 
Marcon Romano; N.N. 3000;  100 in 
memoria di Marcodini Lucia ; 70 in 
memoria di Marcodini Lucia il perso-
nale della scuola Mater Gratiae; 150 
funerale di Delsale Odilia; 50 funerale 
di  Rubinelli Caterina; 80 funerale di  
Giannicolo Anna; 70 funerale di  Za-
nola Fabio; 50 in memoria di Quaran-
ta Daniela; 50 in memoria di Sandra 
Cardano; 50  in memoria di  Marcoli 
Ettore ed Ezio;  50 in memoria dei 
defunti; 50 funerale di Ansaldi Rina; 
80 funerale di  Ravasi Giuseppina; 50 
N.N.; 200 Battesimi; 80 funerale di 
Mareggini Gioconda; 100 funerale di 
Scarello Rosalba; 300 in memoria di 
Scarello Rosalba; 100 funerale di Trivi 
Corinna; 500 in memoria di Bignoli 
Ferrari Marisa; 70 funerale di Spagno-
lo Silvio; 50 venticinquesimo di Matri-
monio; 80 funerale di Platinetti Mari-
uccia; 100 funerale di  Battioni Remo; 

50 N.N.; 500 cinquantesimo di Ma-
trimonio; 50 in memoria di Piffaretti 
Alessandro; 150 in memoria di Ferla 
Nella; 80 funerale di  Rizzotti Angela; 
50 funerale di Stangalini Giovanni; 50 
funerale di Lorenzini Luigi; 90 in me-
moria di Lorenzini Luigi i condomini 
del condominio dii via Perazz 6/A; 80 
funerale di  Barale Egidio; 80 funerale 
di Sorrentino Virgilio; 80 funerale di  
La Porta Gaetana; 50 in memoria di 
Brambilla Ambrogio; 200 funerale di 
Palmieri Raffaella.

Offerte da Papa Giovanni
Euro 40 N.N.; 210 fiore di Papa  Gio-
vanni, 50 in memoria di Graziano;  50 
in memoria di Saporiti Mario.

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

( S. Cirillo di Gerusalemme)

GIUGNO: Fortina Giacomo; Meni-
chelli Mattia; Righettini Michele, Ja-
ramillo Rumay Emily. 
LUGLIO: Sorrentino Asia; Lipe Jara-
millo Anna; Borando Fabio.

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)

Zanola Fabio; Marcodini Lucia; Mar-
con Romano; Delsale Odilia; Rubi-
nelli Caterina; Ferrazzi Adriana; Gian-
nicolo Anna; Omodei Zorini Laura; 
Volpati Umberto; Buscaglia Alberto; 
Ansaldi Rina; Clerici Clara; Battioni 
Remo; Ravasi Giuseppina; Mareggi-
ni Gioconda; Spagnolo Silvio; Trivi 
Corinna; Colombara Angelo; Sca-
rello Rosalba; Ferrario Rosa Angela; 
Platinetti Maria Giuseppina; Uglietti 
Mariangela; Rizzotti Angela Maria; 
Terazzi Maria Rosa; Stangalini Gio-
vanni; Lorenzini Luigi; Barale Egidio, 
Sorrentino Virgilio; La Porta Gaetana; 
Palmieri Raffaella.

Aggiornato al 31 Agosto 2017

OFFERTE E ANAGRAFE

CORSI PREMATRIMONIALI
Unità Pastorale Missionaria NOVARA OVEST

Parrocchie di San Martino, Madonna Pellegrina, Santa Rita
Nell’anno pastorale 2017-2018 sono predisposti tre corsi di preparazione al 
Matrimonio a cui liberamente si può scegliere di partecipare,secondo le pro-

prie esigenze e necessità di tempo

OTTOBRE 
2017 

presso la parrocchia della 
Madonna Pellegrina

Via Dellavecchia 8, tel. 
0321 452367

GENNAIO/FEBBRAIO 
2018 

presso la Parrocchia di 
Santa Rita

Via Visentin 24, tel. 0321 
627189

 

APRILE/MAGGIO 
2018 

presso la Parrocchia di 
San Martino (oratorio)

Via Agogna 8, tel. 0321 
612240



BATTESIMI

LUGLIO 2017

Sorrentino Asia, Lipe Jaramillo Anna, 
Borando Fabio.

GIUGNO 2017

Fortina Giacomo, Menichelli Mattia, 
Righettini Michele, Jaramillo Rumay 
Emily. 


