
La santità nel mondo di oggi
Con l'inizio del nuovo anno pastorale vi propongo uno spunto di riflessione su cosa si-

gnifichi essere santi ai nostri giorni

Vi invito in occasione della festa del nostro patrono san 
Martino a conoscere l'esortazione del Papa "Gaudete 
et Exultate"  (qui di seguito) sulla chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo. Questo documento nella sua pro-
fondità di contenuto e facilità di lettura 
è stato distribuito al consiglio pastora-
le ed ai catechisti e sarà l'argomento 
dei nostri ritri di Avvento e Quaresima.
Riprendendo con la protezione del 
vescovo san Martino il nostro cam-
mino pastorale in questo anno è 
importante proporci una prospet-
tiva alta per la nostra vita cristiana e 
per tutte le attività della parrocchia.

"Si parla dei "santi della porta accanto", la 
classe media della santità, una santità feriale. Sono coloro che, 
pur vivendo in modo normale, "non si accontentano di una vita 
mediocre, annacquata, inconsistente" e sono "un riflesso della 
presenza di Dio". Forse non ce ne accorgiamo, ma "siamo 
circondati, da una moltitudine di testimoni, e tra loro può es-
serci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone vicine 
che, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno conti-
nuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore". Immersi 
nel mondo, nel lavoro,nella famiglia, nelle Occupazioni quoti-
diane, dedicano tempo alla preghiera, alla comunità, ai pove-
ri, unendo azione e contemplazione, impegno e spiritualità.
Continua la lettera: "Mi piace vedere la santità del popo-
lo dì Dio nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, 
negli uomini e donne che lavorano per portare il pane a casa, 
nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere". 
Vivono vicino a noi non come modellini. Pur essendo fragili, si 

lasciano attraversare da Dio, lottando ogni giorno per diventare 
sempre più trasparenti. La mappa che li guida verso il traguardo 
della santità sono le Beatitudini, carta d'identità del cristiano. La 
santità è un cammino per tutti (non solo per i vescoscovi-pre-

ti-suore), per coloro che, come me e te, 
si sentono bisognosi di aiuto. Ma, occor-
re anche avere la forza per camminare. 
Se ti senti fiacco "non ti scoraggiare, per-
ché hai la forza dello Spirito Santo che 
può compiere il miracolo di rendermi 
migliore; nella Chiesa, santa e compo-
sta da peccatori, troverai tutto ciò di cui 
hai bisogno per crescere nella santità".
I santi non sono super-uomini, ma 
persone umili e deboli che confidano in 
Dio. Per questo motivo la santità, oltre ad 

essere per tutti, è gratis. Non dipende tanto da ciò che faccio io, 
ma da quello che fa Lui, ricco in misericordia. "Non siamo giu-
stificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del 
Signore che prende l'iniziativa". Egli ama veramente tutti e gra-
tis, non per il bene che fanno, ma perché Lui è l'amore. Questo 
genera gioiosa gratitudine e mette in crisi la logica (disumana e 
spietata) del mondo, che "premia" i forti ed esclude chi non ce la 
fa, umiliando, allontanando e creando tanti scartati e disprezzati.
Abbandoniamo "la paura della presenza di Dio, che ci può 
fare solo bene. É il Padre che ci ha dato la vita e ci ama tanto". 
Domandiamoci: come (far) scoprire il Dio misericordioso? 
Come agire affinché proprio tutti, vicini e lontani, cristia-
ni e non, seguano il cammino della vera santità? Nella vita 
"non c'è che una tristezza, quella di non essere santi."

Il vostro Vicario
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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
C.R.O. SOMS SAN MARTINO - Via Morera 11
Tel. 0321 397503 - email: soms.sanmartino@gmail.com

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 PARROCCHIALE: parrocchiasanmartinonovara.com

IN QUESTO
NUMERO

È bene sapere che...

Coordinamento: Roberto Besana 
Editing e impaginazione: Marco Balossini

Clara Alberti
Stampa: AGS Novara

IL CALENDARIO

• 2 SETTEMBRE celebrazione dei bat-
tesimi

• 13 SETTEMBRE: riunione commissione 
famiglia-adulti del consiglio pastorale.

• 19 SETTEMBRE ore 21 in Chiesa serata 
culturale e presentazione dei restauri

• 20 SETTEMBRE: incontro genitori 2^ 
elementare

• 21 SETTEMBRE: incontro genitori 3^ 
elementare

• 22 SETTEMBRE inizio della sagra
• 23 SETTEMBRE giornata della fami-

glia e mandato ai catechisti
• 24 SETTEMBRE: incontro genitori 4^ 

elementare
• 25 SETTEMBRE: incontro genitori  

5^ elementare e 1^ media
• 30 SETTEMBRE: festa patronale di 

san Martino. Processione nel pome-
riggio

• 1 OTTOBRE : Celebrazione Eucaristi-
ca dei sacerdoti sanmartinesi. Ore 21 
Santa Messa per i defunti

• 7 OTTOBRE Celebrazione dei Battesimi. 

Pellegrinaggio a S. Gaudenzio
• 21 OTTOBRE: giornata mssionaria 

mondiale.
• 29 OTTOBRE: inizio delle catechesi 

sul vangelo di San Luca
• 1 NOVEMBRE: festa di tutti i Santi
• 11 NOVEMBRE: festa liturgica di San 

Martino
• 12 NOVEMBRE: catechesi sul vangelo 

di San Luca
• 18-26 NOVEMBRE: novena alla  

Madonna della medaglia miracolosa
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Anno catechistico 2018-2019

      Il mandato ai catechisti, Domenica 23 in chiesa parrocchiale, apre un nuovo anno.  
La preghiera al centro della nostra vita per chiedere a Dio il dono della fede.

di Anna Lizzi
«Nessuno può venire a me, se non 
lo attira il Padre che mi ha man-
dato». (Gv 6,44) Il sacerdote che 
celebrava ha sottolineato questo 
passaggio, per ricordarci che noi 
vogliamo prima conoscere, capire, 
comprendere per poter aver fede. 
Ma la fede è fiducia, affidamento, 
ma soprattutto è dono di Dio. Gesù 
lo dice chiaramente non dipende 
dalle persone intorno a noi, da ciò 
che vediamo e sentiamo. Gesù lo 
dirà anche a Pietro: «Tu sei beato, 
Simone, figlio di Giona, perché non 
la carne e il sangue ti hanno rive-
lato questo, ma il Padre mio che è 
nei cieli.» (Mt 16,17). Non gli dice la 
tua famiglia ti ha trasmesso la fede, 
i tuoi amici o il tempio ti hanno dato 
la fede.  No Dio, solo Dio ci attira a 
lui e si rivela a noi. Noi dobbiamo 
aprire il cuore, lasciarlo entrare, sa-
perlo riconoscere nella nostra vita. 
Solo dopo è utile e indispensabile 
capire e comprendere per poter 
dare “ragione della Speranza che è 
in noi” (cfr 1Pt 3,14). Il centro della 
nostra vita deve quindi essere la 
preghiera, affinché il Signore fac-
cia questo grande dono a noi e alle 
persone a noi care.
Questa Parola ascoltata in una 
Messa d’agosto, mi ha riportata 
con il pensiero ai tanti discorsi fat-
ti e sentiti - e che probabilmente 
ancora si faranno - sul se e come 
fare catechismo: la necessità del 
coinvolgimento delle famiglie e 
dell’intera comunità, le metodo-
logie, gli strumenti, gli orari; tutti 
elementi indispensabili perché il 
catechismo possa essere utile ed 
efficace nella vita nei nostri figli. 

Obiettivo primario: fornirgli pas-
sione, entusiasmo, voglia di amare, 
affinchè il dono che il Padre vorrà 
fargli non cada in un terreno arido. 
Il Creatore ci ha fatti liberi, ma con 
un grande bisogno di “qualcosa”; 
troppo spesso questo bisogno lo 
colmiamo con il desiderio di pote-
re, di fama, di visibilità, oggi spesso 
i giovani con il desiderio del diver-
timento - come raccontato dai 
sociologi nei quotidiani in questi 
giorni -. Il Suo disegno prevedeva 
invece un desiderio di Lui, del suo 
amore e della sua fedeltà. Il vero 
problema è che tutto questo è re-
almente comprensibile solo da chi 
il dono della fede ha avuto la grazia 
di riceverlo. 
E allora tre pensieri di fine estate 
che si trasformano in inviti per il 
nuovo anno pastorale che si apre:
- l’impegno della parroc-
chia e in particolare dei catechisti 
ad aiutare i genitori nella crescita 
di tutti i bambini, ragazzi e giovani, 
perché possano diventare uomini 
e donne giusti e aperti alla grazia 
della fede che Dio gli vorrà donare;
- un invito agli adulti, perché 
non perdano mai il desiderio di ri-
cercare la Verità per la loro vita e si 
lascino coinvolgere da occasioni e 
opportunità che li possano aiutare 
ad accogliere il dono della fede e a 
conoscere e capire per rendere ra-
gione della Speranza;
- Il coinvolgimento della co-
munità è considerato cardine per 
la crescita spirituale di un ragaz-
zo e di un giovane; mi voglio allora 
rivolgere in modo particolare ad 
anziani e malati, a tutti coloro che 
la loro condizione di vita li fa senti-

re poco utili. Pregate, ogni giorno 
pregate per i nostri bambini che 
si affacciano alla vita e chiedete a 
Dio che gli doni la fede. Nell’Eco di 
giugno c’erano i nomi dei ragaz-
zi che hanno fatto Comunione 
e Cresima: scegliete un nome al 
giorno e pregate per lui, non in 
generale, ma proprio ogni giorno 
per uno di loro. Questo è essere 
comunità, e il vostro servizio sarà 
più grande di tutto il nostro gran-
de e impegnativo lavoro… 
…e le catechiste non se la pren-
dano o non mi dicano allora an-
che noi smettiamo e preghiamo, 
perché ciascuno ha il suo ruolo e 
il suo compito da svolgere nella 
Chiesa e tutti sono indispensabili!

ORARI DEL CATECHISMO

Oratorio San Martino

Quindicinale
Martedì h. 17/18.30 gruppi '09-'10-'11
Mercoledì h. 17/18.30 gruppo '11
Giovedì h. 17/18.30 gruppo '08

Familiare
Martedì h. 17/18.30
Domenica h. 11/12.30 
gruppi '08-'09-'11

Tradizionale
Mercoledì h. 15/16
gruppi '08-'09-'10-'11
Giovedì h. 17/18 gruppo '08
Sabato ore 10.30/11.30 
gruppi '08-'09-'10-'11

Centro pastorale San Bernardo

Mercoledì ore 17/18
gruppi '07-'08-'09
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Chiesa di San Martino: i restauri

Si sono da poco conclusi i restauri alla chiesa di san Martino riguardanti il presbiterio e la 
cappella della Madonna Immacolata.

di Dott. Arch. Anna Rossaro
In occasione della Festa di San Mar-
tino nella serata di mercoledì 19 set-
tembre alle ore 21.00, alla presenza 
dei funzionari della Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio di Novara e del 
Direttore dell’Ufficio Beni Culturali 
della Diocesi di Novara, verranno pre-
sentati ufficialmente gli ultimi lavori 
di restauro che in questi mesi hanno 
interessato il Presbiterio e la Cappella 
dedicata alla Madonna Immacolata.
Come già precedentemente de-
scritto, nell’articolo pubblicato sull’  
“L’eco di San Martino”, il restauro 
delle superfici pittoriche ci ha rega-
lato inaspettate sorprese riportan-
do alla luce gli apparati decorativi 
originali cinquecenteschi, ma non 
solo, infatti anche le superfici prive 
di decorazione, nella cromia origi-
nale sono risultate essere molto più 
chiare e luminose. Le tinte originali, 
oltre ad essere offuscate da un velo 
di sporco, erano state volutamen-
te restaurate nell’ultimo interven-
to degli anni ’70 del secolo scorso, 
con un intervento volto a rivisitare 
le tonalità di colore, con cromie più 
scure e in altri casi andando copri-
re, dando in alcuni casi una propria 

interpretazione formale e stilistica.
Questo  per la differente metodo-
logia di restauro che veniva appli-
cata di prassi in quegli anni e molto 
apprezzata. Interessante è stato 
infatti, durante questo cantiere, ave-
re avuto la possibilità di studiare da 
vicino le molteplici fasi decorative 
succedutesi nei secoli, ognuna delle 
quali andava a sovrapporsi alla pre-
cedente, e ognuna di queste con 
caratteristiche completamente 
diverse dalla precedente, perfet-
tamente in linea con la tendenza 
metodologica ed interpretativa del 
momento in cui avveniva il restauro.
Ora ci troviamo in un’epoca sempre 
più tesa all’innovazione tecnologica e 
conoscitiva in ogni campo, ma al con-
tempo apprezziamo maggiormente 
ciò che siamo stati e siamo affasci-
nati ed incuriositi dal nostro passato, 
di cui vorremmo saperne sempre di 
più. In questo contesto è quindi sta-
ta un’eccellente opportunità ritrova-
re ancora intatta la fase decorativa 
cinquecentesca, dove le pareti sono 
risultati essere di un colore bianco 
sporco, frammentati con tocchi di 
nocciola e lievi punte di giallo, come 
d’altronde erano di bianco vestiti i 

canonici Lateranensi fondatori della 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Negli apparati decorativi del presbite-
rio, oltre al bianco, si rincorrono colori 
quali il blu molto brillante, il giallo ocra, 
il rosso acceso ed il rosso/vinaccia 
con filettature bianche.  A fronte di 
questo restauro è quindi auspicabi-
le che si possa proseguire nel risa-
namento dell’intero edificio di culto, 
che cela ai nostri occhi chissà an-
cora quante sorprese, e potere così 
ritornare al candore proposto origi-
nariamente dai canonici Lateranensi

La chiesa durante i restauri

Un particolare della cappella

La chiesa dopo i restauri
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Iniziative C.R.O. SOMS - Autunno 2018
IL ROMANICO NELL'ASTIGIANO e "MAMMA E PAPÀ NON SEMPRE SONO INNOCENTI"

di Emilio Brustia
L'Associazione Cro Soms San 
Martino anche quest'anno pro-
pone alla comunità ed ai suoi 
soci alcune iniziative qualifican-
ti, in linea con la propria voca-
zione di organizzazione di pro-
mozione sociale e culturale.
Domenica 14 ottobre, l'associa-
zione organizza un'interessan-
te gita alla scoperta del" Trian-
golo d'oro del Romanico" nelle 
colline Astigiane. Notizie e pre-
notazioni in casa parrocchiale.
Sul tema "il seme della violenza" 
sarà programmata la proiezione 
di un film presso il Cinema Vip se-
guita da alcuni stimolanti incon-
tri-dibattito su questo argomento 

di sicuro interesse per la comunità.
I comportamenti in ambito familia-
re a volte possono determinare lo 
sviluppo di comportamenti border 
line, o addirittura violenti, da parte di 
adolescenti. È doveroso allora ana-
lizzare il fenomeno e cercare possi-
bili percorsi di recupero per giovani 
che hanno commesso errori tali da 
ssere soggetti a pene detentive.
Al primo dibattito interverran-
no Laura Pigozzi, psicanalista, 
Anna Maria Fiorillo magistrato 
del Tribunale dei minori di Mila-
no e  Leopoldo Grosso, psicolo-
go, mentre al secondo don Do-
menico Meco, cappellano del 
Ferrante Aporti di Torino e Mari-
na de Berti, della Libera scuo-

la di cucina di San Vittore-Mila-
no. Moderatore dei dibattiti sarà 
il giornalista Stefano Di Battista.
Prosegue, quindi, l'impegno della Cro 
Soms San Martino, in collaborazione 
con il locale Circolo Anspi e la Par-
rocchia, per favorire la conoscen-
za di fenomeni sociali di attualità.

Viaggio parrocchiale
Tour delle Marche: tra preghiera, arte e paesaggi

di Chiara Corbetta
Il viaggio parrocchiale di fine ago-
sto ha avuto come meta le Marche 
con due soste nell’Emilia Romagna: 
all’andata Ravenna, per ammirare i 
magnifici mosaici di epoca bizanti-
na delle chiese di S. Apollinare Nuo-
va, S. Vitale e il Mausoleo di Galla 
Placidia; al ritorno Ferrara, città che 
con gli Estensi si è arricchita di edi-
fici ancora visibili nella loro forma 
originale. Il percorso ha avuto come 
punto di partenza Urbino, sede di 
un’importante università collocata 
nel sontuoso palazzo ducale di Fe-
derico da Montefeltro e città natale 
del pittore Raffaello. Il viaggio è poi 
proseguito con la visita di diversi 
borghi: Gubbio, pittoresco nucleo 
storico d’aspetto medioevale; Fa-
briano, ancora famosa per la lavo-
razione della carta e della filigrana; 

Offagna di Osimo, dove riposa S. 
Giuseppe da Copertino; Recanati, 
luogo nativo di Giacomo Leopardi. 
In seguito, la visita ha interessato 
Jesi, città che vanta un’antica fon-
dazione e  ha dato i natali all’impe-
ratore Federico II di Svevia e al mu-
sicista Pergolesi; Ascoli Piceno, un 
tempo caratterizzata da 400 torri 
inglobate in diversi edifici, mentre 
ancora oggi nella cripta del Duo-
mo riposano le spoglie di S. Emidio, 
che ha diffuso la fede nel territorio 
ed è stato martirizzato; e Anco-
na, capoluogo regionale, che ha 
origine greca: dalla Magna Grecia 
(Sicilia) alcuni giovani risalendo il 
Mar Adriatico si sono fermati pro-
prio su questa costa, dando luogo 
al primo insediamento poi am-
pliato in epoca romana. Sul porto, 
ancora oggi molto attivo sia per il 

commercio sia per la navigazione 
verso la vicina Croazia, si innalza la 
bellissima cattedrale dedicata a S. 
Ciriaco, antico tempio greco-ro-
mano poi rimaneggiato, oltre ai 
resti di un anfiteatro e all’Arco di 
Traiano. Lungo il viaggio sono sta-
ti visitato anche alcuni luoghi di 
particolare interesse spirituale, in 
particolare l’abbazia di Chiaravalle 
di Fiastra, il più importante com-
plesso monastico delle Marche, e 
il borgo di Corinaldo, che  vanta la 
presenza del Santuario dedicato a 
Santa Maria Goretti in quanto luo-
go natale di questa giovane santa.  
Le diverse celebrazioni eucaristi-
che, durante tutto il viaggio, pre-
siedute dal Vicario don Clemen-
te o concelebrate hanno riunito 
il gruppo di partecipanti in mo-
menti di preghiera comunitaria.

CALENDARIO

Iniziative culturali

• 14/10 Gita nell'astigiano

A tema "Il seme della violenza"

• 8/11 Proiezione al cinema VIP
• 18/11 Incontro-Dibattito
• 25/11 Incontro dibattito
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Festa patronale Settembre 2018

Da compilare entro Mercoledì 26 Settembre.     I dati rilasciati sono esclusivamente ad uso parrocchiale

SERATA DEI CONIUGI
Venerdì 28 Settembre 2018 - 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 16
Festa della Madonna delle Grazie

Ore 18.00 di Sabato 15 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 catechismo

Ore 21.00, all'oratorio di San Martino, con il seguente ca-
lendario:
Giovedì 20  2  ̂Elementare
Venerdì 21  3  ̂Elementare
Lunedì 24  4  ̂Elementare
Martedì 25  5  ̂Elementare e 1  ̂Media

DOMENICA 23
Giornata della Famiglia

Ore 10.00 S. Messa con il mandato ai catechisti della 
parrocchia.
Ore 12.30 Pranzo delle famiglie. Ore 14.30 Pomeriggio 
con attività sportive e divertimento per adulti e bambini
 

MERCOLEDÌ 26
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 28
Anniversari di matrimonio

Ore 21.00 S. Messa in ricordo del giorno del matrimonio. 
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 30
FESTA DI SAN MARTINO

Orario Festivo

Ore 10.00 inizio dell'anno catechistico.
Ore 11.30 Santa Messa solenne.
Ore 15.30 Vespri solenni e processione lungo il seguen-
te percorso: p.za De Pagave- p.za della Chiesa, via delle 
Grazie, via Pasquali, viale Volta, via Orelli, via Perazzi, p.za 
della Chiesa. Si raccomanda di addobbare finestre e bal-
coni lungo il percorso in segno di festa. Al termine vi sarà 
il concerto della banda musicale La Cavagliese di Cava-
glio d'Agogna. 

LUNEDÌ 1 OTTOBRE
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
2018

DAL 22 AL 30
SETTEMBRE

VIA AGOGNA 8/A
NOVARA

Sabato 22 e Domenica 30

PANISCIA

Giovedì 27

SERATA DEL BORGO

Venerdì 28

ARTIGIANO IN SAGRA

Domenica 30 ore 15.30

PROCESSIONE 

Sabato 29 e Domenica 30

BANCO DI BENEFICENZA

Domenica 30

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



8

INSERTO FESTA PATRONALE

Programma completo

SABATO 22 SETTEMBRE
ore 18.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale
ore 18.30 apertura della Mostra fotografica "Il borgo 
di san Martino"
ore 18.30 apertura della Mostra dei minerali.
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno: Paniscia
ore 21.00 Scuola "Lizard" - musica dal vivo

DOMENICA 23 SETTEMBRE
GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ore 10.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale: inizio 
dell'anno catechistico 2018/2019 e mandato ai ca-
techisti
ore 11.00 Apertura dei gonfiabili
ore 12.30 pranzo delle famiglie - menù fisso. Preno-
tazione consigliata
ore 15.00 "Click d'estate": immagini e video dell'e-
state
ore 19.30 cena riservata ai gruppi giovanili dell'ora-
torio
 
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
ore 19.30 Cena: servizio bar e Piatto del giorno: Trip-
pa
ore 21.00 Semifinali torneo "Coppa San Martino" in 
memoria di Stefano Sirotti
ore 21.00 Semifinale torneo "Volleyball Game"

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 9.00 adorazione eucaristica in chiesa parroc-
chiale fino alle ore 11.00
ore15.00 adorazione eucaristica in chiesa parroc-
chiale fino alle ore 18.00
ore 19.30 servizio bar
ore 21.00 finali tornei "Coppa San Martino" e "Vol-
leyball Game"

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
SERATA DEL BORGO
ore 20.00 Cena - Piatti del giorno: Risotto alla mila-
nese con ossobuco, Pappardelle al ragù di cinghiale 
e porchetta con patatine. Prenotazione obbliga-
toria
ore 21.00 Esibizione del gruppo "100% Elvis"

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
ARTIGIANO IN SAGRA
ore 15.00 festa dei nonni con i bambini della scuola ma-
terna Mater Gratiae - animazione musicale e merenda
ore 19.30 Cena - Piatti del giorno: Salsiccie bavaresi 
con crauti, Stinco, Patatine fritte, Brezel, Birre Arti-
gianali.
Serata musicale con i "LigaLive"
ore 21.00 S. Messa in ricordo degli anniversari di 
matrimonio in chiesa parrocchiale
ore 21.45 Serata dei coniugi e taglio della torta

SABATO 29 SETTEMBRE
ore 16.00 Torneo di pallavolo "6° Memorial Bersighelli"
ore 17.00 Apertura del banco di beneficenza
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno: polenta e stufa-
to d'asino
ore  20.45 "Serata delle stelle danzanti" - con: "Città 
della danza", "Danza Viva", "Tempio della danza"

DOMENICA 30 SETTEMBRE - FESTA
ore 10.00 Santa Messa
ore 11.30 Santa Messa solenne
ore 15.30 Vespri e processione con la statua del santo
ore 17.00 concerto della banda musicale "La Cava-
gliese" di Cavaglio d'Agogna
ore 19.30 Cena - Piatto del Giorno: Paniscia
ore 21.00 Lotteria

SOTTO LA TENDA, NEL CORTILE DELL'ORATORIO
DA SABATO 22 A DOMENICA 30

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 27 E DEL 30)

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

 La giornata della famiglia è in programma Domenica 23 
Settembre. Dopo la S. Messa delle ore 10.00. Alle ore 
12.30 inizierà il consueto pranzo delle famiglie. Alle ore 
15.00 in oratorio (sala 1° piano) "Click d'estate": imma-
gini e video del Grest e Campiscuola dell'estate appena 
trascorsa. Dalle ore 11.00 sul campo sintetico ci saran-
no i gonfiabili, che resteranno aperti fino alle 18.00.
Tra i gonfiabili sarà presente un campo per il "calcetto 
umano" per i ragazzi più grandi ed i giovani. Sarà orga-
nizzato un torneo, per iscrizioni chiamare il numero +39 
347 847 9421 (Alice).
A seguire la cucina dell'oratorio rimarrà chiusa all'ester-
no per la cena riservata ai gruppi giovanili dell'oratorio, 
che sancirà l'inizio delle  attività annuali.

Sabato 22 Musica dal vivo scuola "Lizard"
Giovedì 27 Gruppo revival di Elvis
Venerdì 28 Tributo a Ligabue con i "LigaLive"
Sabato 29 Contest di ballo

La lotteria è prevista per Domenica 30 Settembre, alle 
ore 21.30 sotto il tendone.
I biglietti sono in vendita presso l'Oratorio, la scuola 
materna Mater Gratiae, all'uscita delle S.Messe da Do-
menica 23 e sotto il tendone.

Il "Banco" verrà aperto Sabato 29 Settembre alle ore 
17.00. Ci saranno ricchi doni offerti dai commercianti 
della Parrocchia.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla 
buona riuscita 

Torneo di Calcio "Coppa San Martino" da martedì 
11  a mercoledì 26 Settembre, Premiazioni a se-
guire

Torneo di pallavolo "Volleyball Game" fino mercoledì 
26 Settembre, Premiazioni a seguire

GIORNATA DELLA FAMIGLIA 

PIATTI DEL GIORNO
SABATO 22

 Paniscia
DOMENICA 23

Pranzo delle famiglie
Cena solo per giovani oratoriani

LUNEDÌ 24
Servizio bar e trippa

MERCOLEDÌ 26
Servizio Bar

GIOVEDÌ 27
Cena con risotto alla milanese con 
ossobuco, porchetta e pappardel-

le al ragù di cinghiale
VENERDÌ 28

Salsicce e crauti, stinco e brezel 
con birre artigianali

SABATO 29
Polenta e stufato d'asino

DOMENICA30
Paniscia

DOMENICA 23
PRANZO DELLE FAMIGLIE
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

AL NUMERO 340 976 29 60

Antipasto
Lardo, Zola, Salam d'la duja,

fidighin, cipolline e bruschetta con 
pomodorini 

Primo
Gnocchi al gorgonzola

Secondo
Arrotolato con patate al forno

Dolce
Semifreddo alla nocciola

Menù € 15
Menù senza antipasto €10 

GIOVEDÌ 27
SERATA DEL BORGO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

AL NUMERO 340 976 29 60

Piatti del giorno
Porchetta con patatine,

 Risotto alla milanese e ossobuco,
Pappardelle al ragù di cinghiale

VENERDÌ 28
L'ARTIGIANO IN SAGRA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

AL NUMERO 340 976 29 60

Piatti del giorno
Salsicce bavaresi e crauti,

Stinco,
Patatine fritte,

Brezel,
Birrre artigianali

FESTA IN TAVOLA

MUSICA E SPETTACOLO 

LA LOTTERIA 

IL BANCO DI BENEFICENZA

LO SPORT 
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I ringraziamenti

Il comitato organizzativo della Parrocchia ringrazia tutti i volontari che rendono possibi-
le 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

GIOIELLERIA
RAGNI
LARGO SAN MARTINO 14 /TEL 0321 625398

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

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 
BALLARATTI 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

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

FARMACIA
GALLI
VIA PIETRO MICCA 52 /TEL 0321 11370



VITA PARROCCHIALE
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E...STATE A SAN MARTINO

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

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

di Alice Auricchio
Un gruppo di bambini emozio-
nati di passare una settimana 
fuori casa, un’equipe di anima-
tori pronti a dare il meglio di 
sé per renderla speciale. Ecco 
cosa c’era nel cortile dell’ora-
torio sabato 7 Luglio 2018 oltre 
alle enormi valigie e alle mille 
cose da caricare sul pullman. 
Siamo partiti per raggiungere i 
monti di Saint Nicolas pronti ad 
accogliere tutto questo! E’ sta-
ta una settimana ricca di tanti 
momenti: camminate, momenti 
di preghiera e riflessione e tan-
ti giochi. Tutto questo a misura 
di bambino e ispirato a “Il libro 
della Giungla”. I nostri picco-
li Mowgli durante la settimana 
sono diventati dei cuccioli d’uo-
mo! Hanno imparato qualcosa 
in più, hanno affrontato le loro 
paure e... sono un po’ cresciuti. 
Descrivere un camposcuola che 
tu lo debba fare in due parole o 
in un papiro non è facile o alme-
no non per me. Un camposcuo-
la è un onore una gioia un mix 
di troppe cose: sorrisi, lacrime, 
amicizia, Fede. Una cosa grande 
insomma! Ma forse una parola 
giusta per descriverlo c’è e dire 
“ magico”.  I bambini lo sanno 
meglio di noi quanto la magia 
sia importante in ogni cosa e  in 
questa settimana ce lo hanno ri-
cordato!
Ci hanno regalato questo e 
molto altro! Un grazie speciale 
va a Don Lorenzo che per tutta 
la settimana è stato la nostra 
guida non solo spirituale, ma 

ci ha seguiti in ogni momen-
to della giornata con grande e 
costante disponibilità. Allora vi 
aspettiamo anche l’anno pros-
simo per ripetere questa espe-
rienza che è ogni volta unica e 
speciale!

CAMPO MEDIE: 
PROGRAMMA DECAMERON

di Lorenzo Basile
Immancabile anche quest’an-
no l’appuntamento del Campo 
Medie, che ha coinvolto i ragazzi 
delle annate 2004, 2005 e 2006 
dal 14 al 21 luglio. Destinazio-
ne l’accogliente e ormai ben 
nota Casa Alpina “Pier Giorgio 
Frassati” a Saint Nicolas. Il tema 
scelto, “Programma Decame-
ron”, tratta di un’operazione se-
greta che viene messa in atto 
dopo lo scoppio di una terribile 
pestilenza che inizia a devastare 
la Terra. Il capo della spedizio-
ne, il cosiddetto “Professore”, 
ha il compito di salvare il meglio 
che la nostra società ha da offri-

re – ovvero i nostri ragazzi – per 
raggiungere l’unico porto sicuro 
rimasto, Saint Nicolas. Proprio 
qui, i ragazzi, aiutati dai loro ani-
matori, devono scoprire chi sia il 
responsabile della propagazione 
dell’epidemia. Tra prove diffici-
li e impegnative e passeggiate 
faticose ma gratificanti, i nostri 
eroi riescono a risolvere il mi-
stero: è lo stesso Professore il 
responsabile dello scoppio della 
pestilenza che, metaforicamen-
te, rappresenta l’indifferenza e 
l’individualismo che caratteriz-
zano particolarmente il mondo 

Grest: 20 giorni, 180 ore, 10800 
minuti, 457 bambini, 106 animato-
ri, 32 vice, 5 bariste, 28 adulti, 1 di-
rettore, 1 coadiutore. Tutti si sono 
messi in gioco e divertiti per tre 
settimane nel segno di "The Grea-
test Showman"

Campi Scuola:  125 partecipanti, 
33 animatori, Don Lorenzo.

E ... STATE IN CIFRE

Foto di gruppo del Campo Elementari
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di oggi. Il Professore ha così fat-
to in modo che i ragazzi coope-
rassero e “facessero squadra” 
per arrivare alla risoluzione della 
vicenda, scoprendo quanto sia 
necessario arrivare a sacrificarsi 
per i propri compagni di squadra 
e anche a porre l’altro prima di 
sé. Tutto questo è stato possi-
bile anche grazie agli spunti di 
riflessioni, che prevedevano le 
testimonianze di grandi uomini e 
donne cristiani come Desmond 
Doss e Dorothy Day. Purtroppo, 
la settimana passa troppo velo-
cemente ma è comunque suffi-
ciente per creare nuovi legami e 
rafforzarne di vecchi ma anche 
per conoscere meglio se stes-
si. Nella speranza che il campo 
scuola possa continuare, una 
volta tornati a casa, con l’espe-
rienza dei gruppi, vi aspettiamo 
l’anno prossimo per un’altra ma-
gica settimana insieme a noi.

CAMPO SUPERIORI: 
DA "CHI SONO" A "PER 

CHI SONO"

di Matteo Vallanzasca
Rieccoci Trentino! Dopo qualche 
estate, il campo scuola delle su-
periori è ritornato nelle sugge-
stive vallate trentine, più preci-
samente a Passo Lavazé, valico 
alpino a 1.805 m s.l.m. situato nel 
territorio del comune di Vare-
na (TN), a pochi minuti di strada 
dal noto Passo Oclini. Le annate 
coinvolte sono state dalla pri-
ma alla quarta superiore, ovvero 
un bel gruppo di 42 ragazzi del 
2000-01-02-03, accompagnate 
da 12 instancabili animatori e dal 
nostro don Lorenzo.
Ai piedi delle Dolomiti abbiamo 
sviluppato il tema del campo 
“Chi sono e per chi sono?”, un 
viaggio introspettivo alla ricerca 
dei propri talenti indispensabili 

per conoscersi veramente e, so-
prattutto, per aiutare il prossimo, 
sempre approfondendo e inter-
rogando il nostro rapporto con 
Dio. Il tutto è avvenuto attraver-
so un nuovo format di riflessio-
ne, in cui i ragazzi hanno avuto 
modo di confrontarsi fra loro sui 
vari temi proposti, suddivisi in 
piccoli gruppetti misti, per poi 
condividere i propri pensieri agli 
animatori: esperimento riuscito! 
Oltre alla tradizionale giornata 
dedicata al deserto, ovvero una 
riflessione personale di più ore, 
abbiamo confermato e fatto una 
piccola route, più condivisioni a 
gruppetti svolte durante percor-

si differenti che arrivano ad una 
meta comune, nel nostro caso il 
Passo Oclini, nel quale i ragazzi 
hanno potuto approfondire il di-
scorso dei talenti e della propria 
educazione da vari punti di vista.
Non sono mancati anche i mo-
menti di puro divertimento, 
come i giochi serali e l’incredibile 
avventura del rafting sul torrente 
Avisio a Cavalese (TN), che ci ha 
regalato emozioni e sorrisi tra le 
rapide del torrente, tuffi in acqua 
da rocce sopraelevate e un at-
traversamento a nuoto di un’in-
tera cascata. Le relazioni tra i 
ragazzi e gli animatori nel corso 
della settimana si sono potute 

Foto di gruppo del campo medie

Foto di gruppo dei ragazzi del campo superiori
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rafforzare anche durante le im-
mancabili passeggiate tra le Do-
lomiti, arrivando fino alla cima del 
Corno Bianco e al rifugio Torre di 
Pisa, da cui si sono potuti ammi-
rare panorami mozzafiato, che 
hanno cancellato la fatica della 
salita.
Che dire di più, è stata una set-
timana intensa di attività, risa-
te, condivisioni e momenti che 
ognuno di noi porterà con sé, 
aspettando con ansia l’estate 
2019 per intraprendere ancora 
questa emozionante esperienza.

GREST 2018:
"THE GRE(AT)EST SHOW"

di Matilda Scarpa,
Leonardo Caporossi
All’alba delle tanto agognate 
vacanze estive, prima di chiu-
dere le valigie e partire alla volta 
delle più svariate destinazioni, 
l'oratorio San Martino ha avu-
to l'occasione di partecipare 
al “più grande spettacolo sulla 
terra”: numerossissimi ragazzi, 
accompagnati da Phineas Taylor 
Barnum e la sua amica Charity, 
hanno assistito a mirabolanti 
acrobazie, sfrenato divertimen-

to, tanta musica e bizzarrie di 
ogni tipo. 
Tutti i giorni, per quattro setti-
mane, bambini e  animatori han-
no puntato la sveglia, si sono 
diretti alla volta dell’oratorio di 
San Martino e tra tanti giochi e 
laboratori sportivi o ricreativi, 
si sono avventurati alla scoper-
ta della storia di P.T. e Charity, 
riflettendo anche su valori im-
portanti come la famiglia e l’a-
micizia, che non devono essere 
oscurati dall'apparenza (pun-
to focale dell’intera trama del 

Grest).
Sebbene ogni tanto la stanchez-
za prendesse il sopravvento, 
non c’era nulla che non si potes-
se risolvere con un freschissimo 
e buonissimo ghiacciolo alla fine 
di ogni calda giornata.
Questo Grest è stato anche 
uno spettacolo itinerante, infat-
ti per ben tre volte siamo saliti 
sugli autobus e ci siamo recati 
nei luoghi più belli della nostra 
zona, in cima alle montagne o 
nei parchi naturali, raggiungen-
do anche la divertentissima Le-
olandia. Per recuperare un po' di 
energie, invece,  ci siamo diretti 
per ben quattro volte alla piscina 
di Cilavegna, dove tutti i bambi-
ni si sono divertiti tra un bagno 
e l'altro, sempre sotto l’attento 
sguardo degli animatori.
Il Grest, inoltre, è un momento 
importantissimo per stringere 
nuove amicizie, destinate a dura-
re nel tempo, e per vivere al me-
glio la vita di gruppo, oltre che per 
fare  nuove esperienze.
Dopo un'edizione così straor-
dinaria e ricca di divertimento, 
vi aspettiamo numerosissimi e 
pronti a vivere nuove avventure  
al Grest del prossimo anno, che 

Foto di gruppo delle ragazze del campo superiori

Foto dei ragazzi del grest sotto il tendone
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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 Calcut-
ta)
Euro 80 funerale di Foschini Lilia-
na; 80 funerale di Ginella Luigi; 250 
in memoria di Ginella Luigi; 100 S. 
Battesimo; 50 offerta matrimonio; 
80 funerale di Leidi Luciana; 50 in 
memoria di Galli Capra; 150 funera-
le di Di Benedetto Anna Liliana; 50 
50° di Matrimonio; 50 in memoria di 
Garberi   Giuseppina; 80 funerale di 
Storti Carla; 100 funerale di Ensabel-
la Valter; 200 N. N. ; 150 funerale di 
Luisa Maria Francesca; 80 funerale di 
Zenoni Maria Cristina; 50 funerale di 
Campari Rosa; 80 funerale di Spen-
dore Rina; 150 S. Battesimi; 100 fune-
rale di Greghi  Enza; 50 in memoria 
di Federici Fabio; 50 in memoria di 
Cardano Sandra; 100 funerale di Co-
dini Silvana; 50 funerale di Peci Vin-
cenzo; 50 funerale di Ricca Carlotta; 
80 funerale di Zollo Mario; 100 fune-
rale di Foradini Luciano; 200 funerale 
di Borrini Giovanna; 500 funerale di 
Caporossi Claudio; 70 funerale di De 
Bellis Rachele; 50 in memoria di Vano 

Paola; 50 in memoria di Piffaretti 
Alessandro; 80 funerale di Peretta 
Maria; 80 funerale di Fregonara Irma; 
120 i condomini di via Fontana in me-
moria di Vano Paola; 150 in memoria 
di Ferla Nella; 50 funerale di Delizioso 
Marcello; 150 funerale di Leva Barba-
ra; 200 funerale di Impagnatiello Ni-
cola; 50 in memoria di Hai Giuseppe; 
70 funerale di Munaron Renato; 150 
funerale di Zappelli Giorgio; 80 fu-
nerale di Moretti  Oliva; 80 funerale 
di Roncaroli Elsa; 50 in memoria di 
Egidio; 150 N. N.; 80 funerale di Moia 
Luigi; 80 Sarais Francesco; 100 For-
nara Benito; 300 N. N.; 50 funerale di 
Marra Violanda; 100 funerale di Merlo 
Vincenzo; 1000 in memoria di Verdi 
Adriana.

DA PAPA GIOVANNI: Euro  225 fiori 
festa 3 giugno; 100 N. N.

Battesimi
“Gesù fu battezzato non per riceve-
re il perdono dei peccati, bensi’ per 
donare la grazia divina" ( S. Cirillo di 
Gerusalemme)
GIUGNO: Luca Righetti
LUGLIO: Emma Bertolani, Mia Maria 
Grezzi, Ernesto Gatti.

Defunti
“Dopo che questa mia pelle sarà 
distrutta, senza la mia carne, vedrò 
Dio. Io lo vedrò, io stesso e i miei oc-
chi lo contempleranno.” ( Gb 19,26-
27)
Foschini Liliana; Ginella Luigi; Leidi  
Luciana; Di Benedetto Anna Liliana; 
Pedrielli Marisa; Benatti Alberta; Ensa-
bella Valter; Battioli Antonietta; Cam-
pari Rosa; Storti Carla; Fornara Franco; 
Luisa Maria Francesca; Zenoni Maria 
Cristina; Mazzotti Erminio; Spendo-
re Rina; Marra Maria Monica; Greghi  
Enza; Brustia Rosanna; Codini Silvano; 
Piantanida Francesco; Peci Vincenzo; 
Ricca Carlotta; Cavallotti Osvaldo; Fo-
radini Luciano; Zollo Mario; Fregonara 
Irma; Vano Paola; Caporossi Claudio; 
Ricciardi Antonio; Borrini Giovanna; 
De Bellis Rachele; Peretta Maria; Mu-
naron Renato; Delizioso Marcello; 
Impagnatiello Nicola; Leva Barbara; 
Gatto  Maria; Zappelli Giorgio; Moret-
ti Oliva; Roncaroli Elsa; Crespi Maria; 
Verri Adriana; Moia Luigi; Lorenzi  Giu-
seppina; Vivanti  Clelia; Fornara Beni-
to; Sarais  Francesco; Marra Violanda; 
Micali  Anna Maria; Merlo Vincenzo.

Chiuso al 31 Agosto 2018

OFFERTE E ANAGRAFE

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

OTTOBRE 2018

presso la parrocchia della
Madonna Pellegrina

Via Dellavecchia 8, tel.

0321 452367

GENNAIO/FEBBRAIO 2019

presso la Parrocchia di
Santa Rita

Via Visentin 24, 

tel. 0321 627189

APRILE/MAGGIO 2019

presso la Parrocchia di
San Martino (oratorio)
Via Agogna 8, tel. 0321

612240

Nell'anno 2018/2019 sono disposti tre corsi di preparazione al Matrimonio a cui liberamente 
si può scegliere di partecipare secondo le proprie esigenze e necessità di tempo

Unità Pastorale Missionaria NOVARA OVEST
Parrocchie di San Martino, Madonna Pellegrina, Santa Rita



BATTESIMI

LUGLIO 2018
Emma Bertolani, Mia Maria Grezzi,

Ernesto Gatti 

GIUGNO 2018
Luca Righetti.


