
“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)”.

Il vostro Vicario
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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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È ancora Natale

L’annuncio del Natale è una luce di speranza tra le difficoltà, le paure e le fatiche 
che viviamo ogni giorno.

Anche quest’anno, nella liturgia della Messa di 
Mezzanotte, riascolteremo l’annuncio dell’an-
gelo ai pastori: “non temete, perché io vi por-
to la buona notizia di una grande gioia: oggi 
nella città di Davide, è nato per voi un Sal-
vatore, che è il Cristo, il Signore” (Lc. 2,10).
E Mentre nel cuo-
re risuonano queste 
parole incoraggian-
ti dell’angelo, sfilano 
davanti ai nostri occhi 
e nel cuore tante si-
tuazioni di difficoltà e 
sofferenza nel mon-
do e anche qui in mez-
zo a noi: famiglie dove 
all’improvviso è venu-
to a mancare il lavoro 
o dove il reddito rag-
giunge le soglie dell’in-
digenza. Famiglie nelle 
quali, a motivo di tan-
ti disagi, viene a mancare la sereni-
tà e le relazioni diventano sempre più tese.
“ Non abbiate paura”, dice l’angelo ai pastori. Ma 
quante paure dentro di noi! Paure per il doma-
ni,paure per la malattia e la debolezza del corpo, 
paura degli altri, paura della crisi, paura di un mondo 
difficile, paura di non vedere prospettive per i pro-
pri figli e nipoti. La lucida onestà con cui dobbiamo 
guardare il nostro presente, però non deve rubarci 
la speranza, perché il Signore ha mantenuto la sua 
promessa: ha mandato suo Figlio, perché potessi-
mo vedere il suo volto. Il Signore è venuto tra noi, 

si è chinato su di noi e continua ad accoglierci. Sce-
glie una periferia del grande mondo e si presenta 
con la fragilità di un bimbo. Nessuno lo accoglie, 
ma lui si abbassa per raggiungere ogni situazione 
umana, per abitare le nostre fragilità, visitarle e 
portarle nel cuore. Nella grotta di Betlemme Dio 

si fa solidale con l’uo-
mo. Questo è il grande 
mistero del Natale che 
ci sorprende sempre.
Allora non indugiamo. 
Come i pastori uscia-
mo dalla notte della 
tristezza e della ras-
segnazione e andiamo 
alla grotta di Betlemme 
per attingere da quel 
Bambino la luce che 
rischiara passo dopo 
passo il nostro cammi-
no stanco e disorien-
tato. La grandezza di 

quel Bambino sta nella gratuità del suo amo-
re, della misericordia che riversa su tutti noi:
L’augurio allora, è che dalla grotta di Betlem-
me sappiamo accogliere l’invito e la speranza 
a superare lo smarrimento e la rassegnazione. 
E che possiamo diventare il volto di quel Bim-
bo per chi attende una parola, un aiuto,un sor-
riso, ricordando che anche da un piccolo gesto 
può nascere qualcosa di nuovo e di straordinario.
Auguri a tutti per un santo Natale e per il Nuovo Anno.

Il vostro vicario vi augura buone Feste!
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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 – ACLI – Sanmartinese: via Agogna 8a/10 tel. 0321 397503 – fax 0321 680172

Centro di ascolto: 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

A San Martino, in Avvento e Quaresima, ore 15,00 secondo calendario specifico.

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.wordpress.com

• 1 NOVEMBRE: Solennità di Tutti i 
Santi

• 2 NOVEMBRE: commemorazione dei 
fedeli defunti

• 11 NOVEMBRE: festa liturgica di S. 
Martino

• 12 NOVEMBRE : incontro “il Vangelo 
di S. Luca”

• 18  NOVEMBRE:  inizia la novena alla 
Madonna della Medaglia Miracolosa

• 25 NOVEMBRE : benedizione e affi-
damento alla Madonna dei bambini 
battezzati nell’anno

• 27 NOVEMBRE: festa della Madonna 
della Medaglia Miracolosa  benedi-
zione delle Medaglie.

• 2 DICEMBRE:  giornata di spiritualità nella 
prima domenica di Avvento. Celebrazione 
del Battesimo comunitario

• 8 DICEMBRE: festa dell’Immacolata e 
ricordo degli ex oratoriali. Festa nella 
Chiesa di Papa Giovanni

• 14 DICEMBRE: Preghiera di Avvento dei 
ragazzi

• 16  DICEMBRE: inizio della novena al S. Na-
tale e giornata della Carità

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

mento alle ore 18
• 4  GENNAIO:  comunione agli ammalati e 

anziani per il 1° venerdì del mese
• 6  GENNAIO:    Epifania. 
• 9 GENNAIO: riprende il catechismo
• 22  GENNAIO:   Incontro sul vangelo di 

S. Luca
• 22  GENNAIO:    S. Gaudenzio patrono 

della Città e della Diocesi 
• 28 GENNAIO: giornata del Seminario. 

Festa dell’Oratorio S. Agnese. 

IL CALENDARIO

IN QUESTO
NUMERO

È bene sapere che...

Coordinamento: Roberto Besana 
Editing  e impaginazione: Marco Balossini  e Clara Alberti

Stampa: AGS Novara
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Appuntamenti di Natale

FESTA DELLA MADONNA 
DELLA MEDAGLIA 

MIRACOLOSA

Novena dal 18 al 26 novembre
Ore 17.30 - Rosario -

Novena Santa Messa e omelia 

Domenica 25 novembre
Ore 16 - Affidamento alla Madon-
na dei bambini battezzati nell’anno

Martedì 27 novembre
 Festa della Madonna della

 Medaglia Miracolosa 

Ore 17- Ora Mariana con la suppli-
ca e imposizione della Medaglia

Venerdì 8 dicembre
FESTA DELL’IMMACOLATA

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

Ore 11:30 - S.Messa per gli ex-soci   
del circolino. Anche quest’anno gli 
ex soci del “Circolino di San Marti-
no” organizzano il tradizionale in-
contro. Seguirà il pranzo conviviale 
presso la SOMS.

Ore 17 - Ora Mariana e consacra-
zione della Parrocchia alla Madonna.  
Preghiera per l’adesione all’A.C.

XXIII edizione del CALENDARIO 
Come tradizione i giorni dei sanmarti-
nesi sono scanditi dal  calendario par-
rocchiale. Ringraziamo per l’impegno 
coloro che lo hanno  preparato e distri-
buito  nella seconda metà di dicembre.

Domenica 16 dicembre
GIORNATA DELLA CARITÀ

S.Messe festive della III domenica 
d’Avvento

Chiunque si trovi in difficoltà può 
ricorrere al Vicario, oppure chie-
dere ai gruppi caritativi della Par-
rocchia, al Centro d’Ascolto. La 
Parrocchia  è la famiglia dei figli 
di Dio che si aiutano l’un l’altro. Si 
possono consegnare durante le 
S.Messe le buste con le offerte 
per la carità della Parrocchia. Nes-
suno è autorizzato a ritirare soldi 
in casa.

NATALE
Novena dal 16 al 24 dicembre

S.Messa con omelia, canto delle 
profezie, catechesi, preceduta 

dalla recita del rosario:

Ore 17 - Papa Giovanni
Ore 17 - San Bernardo 
Ore 18 - Parrocchia
Ore 21 - Preghiera della Novena 
animata dai gruppi giovanili in chie-
sa parrocchiale

Lunedì 24 dicembre 
VIGILIA DEL NATALE DEL SI-

GNORE
S. Messe della Vigilia del Natale

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

NOTTE DI NATALE
Ore 21:30 - S. Messa della Notte di 
San Bernardo 
Ore 23 - Veglia di preghiera e 
S.Messa di Mezzanotte a San 
Martino
Ore 24:00 - S. Messa di Mezzanotte 
a Papa Giovanni

Martedì 25 dicembre
NATALE DI NOSTRO SIGNO-

RE GESÙ CRISTO
Orario festivo

Mercoledì 26 dicembre
SANTO STEFANO

Orari S.Messe:
Ore 8 ,10, 18 - San Martino 
Ore 9 - De Pagave
Ore 10:30 - San Bernardo 
Ore 10:45  - Papa Giovanni

Domenica 30 dicembre
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Orario festivo

Lunedì 31 dicembre
Nel pomeriggio S.Messe prefestive 
Ore 17 - S.Bernardo e Papa Giovanni
Ore 18 - Parrocchia TE DEUM

Martedì 1° gennaio
FESTA DI MARIA SS. MADRE DI DIO
Orario festivo

Domenica 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE

Orario festivo

Domenica 13 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE

Orario festivo
15:30 celebrazione del Battesimo

CONFESSIONI

PARROCCHIA
 Dal 17 al 21 dicembre  

Ore 7:30 - 8:30, 17 - 18:30
Sabato 22 dicembre 

Ore 9 - 11, 15 - 18
Lunedì 24 dicembre 

Ore 9 - 11, 15 -18

PAPA GIOVANNI
 22 dicembre ore 16 -17

SAN BERNARDO
22 dicembre ore 15 -17
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Consiglio Pastorale novembre 2018

I membri del consiglio pastorale si sono trovati giovedì 11 Ottobre per una riunione 
di verifica e riflessione  

Il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale si è riunito giove-
dì 11 ottobre 2018, all’inizio 
del suo terzo anno di attività.
È stata soprattutto una riu-
nione di riflessione guidata dal 
Sig. Vicario che, ringrazian-
do per il lavoro svolto ritenuto 
molto positivo, ha richiama-
to ad un impegno rinnovato, 
ad una presenza più costan-
te e continuativa, ad un invito 
al gruppo “giovani e oratorio“ 
perché condividano maggior-
mente le loro esigenze e allar-
ghino il numero degli aderenti.
Rivolgendo a tutti la domanda 
“Siamo entrati nel significato 
proprio del Consiglio Pastora-
le?”, il Sig. Vicario ha richiama-
to i contenuti dello statuto del 
Consiglio Pastorale in tema di 
impegno per “essere segno” 
della corresponsabilità di tutti i 
fedeli nel condividere la missio-
ne della Chiesa ed “essere stru-
mento” perché nel territorio si 

realizzi la vicinanza della Chiesa 
alla gente e al suo quotidiano.
Il senso della ecclesialità è ben 
espresso nella lettera pastorale 
“Li mandò a due a due”, dove il 
Vescovo intende disegnare lo 
stile della missione, tramite una 
chiesa che si mette in stato di 
formazione. In quest’ottica na-
sce il Seminario dei Laici, una 
iniziativa diocesana finalizza-
ta alla riscoperta dello spirito 
missionario della chiesa, attra-
verso un percorso comune di 
formazione dove la testimo-
nianza cristiana deve supera-
re una logica soltanto privata.
Quindi il sig. Vicario ha invita-
to i presenti a esprimere una 
loro libera opinione sui con-
tenuti espressi o suggerire 
un loro contributo per meglio 
realizzare le attività del Con-
siglio e riscoprire il senso di 
appartenenza alla comunità.
Sono nate così molte osserva-
zioni che in tale sede possono 

essere ricondotte ad alcune 
linee di approfondimento: (a) 
il Consiglio deve essere sem-
pre più luogo di scambio, dove 
tutti favoriscono le iniziative e 
le aspirazioni di ciascuno, at-
traverso una condivisione delle 
esperienze e delle attività; (b) 
i gruppi di lavoro devono mag-
giormente ricercare una me-
todologia di approccio e di in-
tegrazione, esprimendo unità, 
fiducia e apertura; (c) il Consi-
glio deve favorire una maggiore 
visibilità del suo ruolo nell’ambi-
to della comunità parrocchiale, 
anche attraverso la costante in-
formazione sugli appuntamenti 
e sulle iniziative in corso sem-
pre più diversificate e frequen-
ti; (d) non deve mai essere di-
menticato l’obiettivo pastorale, 
finalizzando ogni proposta alla 
crescita umana e cristiana del-
la comunità, tale da far nasce-
re entusiasmo nel vivere cri-
stianamente la quotidianità.

GENNAIO/FEBBRAIO 2019

presso la Parrocchia di Santa Rita 
Via visentin 24, tel. 0321627189

APRILE/MAGGIO 2019

presso la Parrocchia di San Martino (oratorio) 
Via Agogna 8, tel. 0321 612240

CORSI PREMATRIMONIALI
Unità Pastorale Missionaria NOVARA OVEST 

Parrocchie San Martino, Madonna Pellegrina e Santa Rita
Nell’anno pastorale 2018-2019 sono predisposti  ancora due corsi di preparazione al Matrimo-
nio a cui liberamente si può scegliere di di partecipare, secondo le poprie esigenze e necessità 

di tempo
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Il seme della violenza

Quest’anno il consueto ciclo di conferenze ha come tema la violenza e come possa svi-
lupparsi sin dall’età adolescenziale

Nel 2016, in seno alla commissione 
cultura del Consiglio pastorale, nac-
que l’idea di organizzare eventi capa-
ci di suscitare interesse fra i cittadini, 
anche fra coloro che non sono assidui 
oppure non frequentano la parroc-
chia. Era un tentativo, seppur mode-
sto, di rispondere alla sollecitazione di 
papa Francesco d’una Chiesa in usci-
ta: «Voi uscite per le strade e andate 
ai crocicchi: tutti quelli che troverete, 
chiamateli, nessuno escluso. Dovun-
que voi siate, non costruite mai muri 
né frontiere, ma piazze e ospedali da 
campo». Si pensò a cicli d’incontri su 
temi d’attualità strutturati partendo da 
un film introduttivo seguito da dibatti-
ti con esperti della materia. Nel 2016 
si affrontò il cyberbullismo; nel 2017 
la ludopadia; quest’anno la violenza.
L’ultimo argomento non è stato sem-
plice da definire: nella cronaca emer-
gono espressioni come ‘femminicidio’ 
o ‘violenza di genere’ spesso conno-
tate ideologicamente. L’operazione è 
stata allora di partire dalle radici fami-
liari per capire quanto la violenza possa 
germinare nella crescita d’un bambino 
fino a tradursi, magari già in età adole-
scenziale, in reati. Il titolo del ciclo 2018, 
che si è svolto fra l’8 e il 25 novembre, 
era Il seme della violenza. Radiografia 
d’un fenomeno. Laura Pigozzi, psica-
nalista intervenuta il 18 novembre, ha 
inquadrato la questione parlando di fi-
gli ostaggio di genitori modello, in par-
ticolare di madri che interpretano il loro 
ruolo come totalizzante, impedendo 
un corretto sviluppo dei bambini, spe-
cie dei maschi: una sorta di castrazio-
ne subordinata a quello che lei chiama 
plusmaterno «una nuova dinamica 
servo - padrone in cui è la figura della 
madre a ricoprire il ruolo dominante e 

che impedisce ai figli a prendere il volo».
Un ruolo in passato spesso incarnato 
dai padri e che, ha ricordato Leopoldo 
Grosso, ancora caratterizza certi am-
bienti legati alla criminalità organizzata, 
mafiosa e camorristica. In linea gene-
rale tuttavia, negli ultimi decenni la figu-
ra paterna è evaporata e il suo posto è 
stato occupato da madri patinate e in-
capaci di dare amore le quali, aspiran-
do alla perfezione, arrivano ad allattare 
i bambini fino a età irragionevoli oppu-
re li tengono a dormire con loro, non di 
rado espellendo i padri, fino all’adole-
scenza. Questo rapporto di dipenden-
za si riflette sulla crescita dei figli i quali 
si ritroveranno ad affrontare il mondo 
senza aver mai sperimentato la com-
plessità delle relazioni. Su tali aspetti è 
intervenuta anche la riflessione di An-
namaria Fiorillo, sostituto procuratore 
del Tribunale per i minorenni di Milano, 
la quale ha ricordato come nessun 
genitore, prima di diventare tale, do-
vrebbe mai smettere di ripensarsi in 
qualità di figlio, ponendosi quindi la do-
manda: «Sono in grado autoriformare 
quelle che sono le storture delle mie 
reazioni?». In altre parole dovrebbe ini-
ziare un percorso di auto educazione.
L’argomento è stato poi affrontato 
in chiave pratica il 25 novembre con 
don Domenico Ricca, cappellano del 
carcere minorile Ferrante Aporti di 

Torino, Marina De Berti, responsabile 
della Libera scuola di cucina al carce-
re San Vittore di Milano, e l’avvocato 
Marisa Marraffino, specializzata in re-
ati informatici, la quale si è soffermata 
sulla legge di contrasto al cyberbulli-
smo entrata in vigore lo scorso anno.
Per curiosa combinazione poi il 29 
novembre a Trecate si è svolto un fo-
cus group sulla ludopatia a cui anche 
il gruppo organizzatore degli eventi 
alla parrocchia di San Martino è stato 
invitato. Vi ha preso parte Stefano Di 
Battista, giornalista nonché condutto-
re degli incontri che si sono svolti all’o-
ratorio, che ha dialogato con ammini-
stratori, operatori del Sert, gestori di 
locali pubblici dove sono installate slot 
machine e imprenditori del settore. 
L’indagine, condotta su mandato del-
la regione Piemonte, intende racco-
gliere contributi utili all’elaborazione di 
strategie sul territorio per contrastare 
il fenomeno del gioco d’azzardo. Il Fo-
cus group ha permesso di riprendere 
alcune delle risultanze emerse duran-
te il ciclo 2017, in particolare riguardo la 
vastità del fenomeno e le reazioni del 
pubblico che prese parte all’iniziativa.
Chi fosse interessato alle tematiche 
del ciclo appena concluso trova invece 
i video su YouTube cliccando Pigozzi 
Fiorillo Grosso (18 novembre) e Ricca 
DeBerti Marraffino (25 novembre).

I relatori dell’incontro
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Alla scoperta del Vangelo di Luca

Accettando l’invito del consiglio pastorale, Don Pier Mario Ferrari si è offerto di tenere 
un ciclo di incontri sul Vangelo di Luca. 

Maria Rizzotti

“Il più bel libro della letteratura uni-
versale”, secondo la definizione data 
a metà del XIX sec. dal filosofo  Re-
nan, e cioè il vangelo di Luca, sarà la 
lettura continuata nelle Messe do-
menicali del prossimo anno liturgico, 
che inizia con l’Avvento il 2 dicembre. 
Su invito del Consiglio pastorale, don 
Pier Mario Ferrari ha tenuto  due in-
contri, altri tre seguiranno dopo Na-
tale, per presentare questo scritto 
neotestamentario che può vantare 
una serie di primati.
E’ il più lungo e il più accurato,  scritto 
con stile raffinato e lessico ricco (400 
termini sono esclusivi, ignoti agli altri 
testi). Non stupisce che Luca sia per 
tradizione considerato anche pitto-
re, tanto iconografica e vivace è la 
rappresentazione di alcune scene 
che sono entrate e restano nel pa-
trimonio delle immagini rese popo-
lari dalla devozione e illustri dall’arte. 
Pensiamo ai vangeli dell’infanzia, 
che solo in Luca vedono protagoni-
ste due donne semplici e modeste, 
attraverso le quali si svela il Mistero. 
Sempre in Luca troviamo gli episodi 
della presentazione e dello smar-
rimento di Gesù nel tempio:  non 
sono racconti per bambini, ma una 
miniera per la teologia, perché sono 
elaborati e contemplati per  svelare il 
grande mistero dell’incarnazione del 
Figlio di Dio.
Luca scrive per gli ellenisti, quelli che 
Paolo ha evangelizzato, chiamati 
gentili perché non appartenenti al 
popolo ebraico. Luca, che riflette e 
drammatizza l’insegnamento di Pa-
olo, vuole persuaderli della bontà del 
messaggio  a cui hanno aderito.
Si rivolge, dunque,  alla seconda ge-

nerazione di cristiani, quelli che non 
hanno conosciuto Gesù, ma ne han-
no ricevuto la predicazione attraver-
so gli apostoli.
L’evangelista compone anche un 
prologo, per assicurare che già molti 
hanno scritto riguardo a Gesù, met-
tendosi così dentro la ricca tradizio-
ne che vive attraverso le  generazioni 
e trasmette ciò che ha ricevuto. Nul-
la di simile - osserva don Pier Mario - 
al “neognosticismo” attuale che, in-
vece, cerca una salvezza individuale 
e autonoma attraverso la scoperta 
di sé. 
Dei tanti temi  a cui Luca dedica par-
ticolare attenzione ( le donne, la mi-
sericordia, l’abbandono di tutto per 
seguire Gesù, i poveri, la presenza 
dello Spirito Santo) nel secondo in-
contro don Pier Mario ha scelto di 
approfondire l’annuncio di un Dio 
misericordioso.
La tenerezza che accompagna la 
misericordia divina non ha nulla di 
lezioso e svenevole, è la cura rige-
nerativa dell’altro, così intimamente 
legata all’amore che dà vita e coin-
volge tutta la persona, che in ebraico 
il termine misericordia ha la stessa 
radice del ventre materno.
Tutti conoscono le parabole della 
misericordia narrate nel capitolo 15 
del vangelo di Luca, don Pier Mario 
ha commentato quella della pecora 
smarrita, sottolineando che il com-
portamento del pastore, che lascia  
le novantanove per cercare e porta-
re a spalla fino all’ovile quella smarri-
ta, è tutt’altro che logico ed abituale. 
Un pastore, anche all’epoca di Gesù, 
non avrebbe messo a rischio tutte 
per recuperarne una e, in caso di ri-
trovamento, sappiamo che si usava 
spezzare una zampa per scoraggia-

re altre fughe della malcapitata. 
La parabola contiene dunque un 
provocazione: il Padre del cielo non 
vuole che nessuna delle persone 
semplici e deboli vada perduta. E 
questo vale sia per la comunità cri-
stiana che si domanda come com-
portarsi con chi si allontana, sia per 
ciascuno di noi, perché ci ricorda che 
siamo tutti viandanti che non hanno 
trovato, ma sono stati amati e cer-
cati e perciò, proprio in nome di que-
sto amore, non possiamo restare 
indifferenti agli altri. 
Oggi siamo “smarriti di cuore”, senza 
radici , spaesati: per questo la miseri-
cordia del Padre ci viene incontro e ci 
promette la gioia.
L’esito di tutte le parabole del perdo-
no è infatti una grande gioia e l’invito 
alla festa.  Così si conclude anche la 
seconda parabola del capitolo 15 
che vede Dio paragonato a una don-
na che ha smarrito una dracma che 
all’epoca costituiva, insieme ad altre 
in numero vario, l’ornamento della 
fronte femminile.  La donna 
accende la lucerna, ma non basta, 
allora spazza il pavimento perché 
la moneta toccata tintinna; la cerca 
finché non la trova, mettendo in atto 
diligenza, attenzione, dinamismo, 
tenacia .
Cosa significa? Dio ci ritrova, non si 
rassegna alle nostre pause e ci ri-
mette in gioco, anche nei momenti 
più drammatici; così anche noi verso 
gli altri possiamo cercare con cura 
e portare alla luce il bene nascosto, 
andando  verso l’altro con attenzio-
ne al dettaglio.  Il ritrovamento è, 
infine, un’esplosione di gioia, 
una festa che celebra il Signo-
re ripetendo che “eterno sarà il 
suo amore per noi”.
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Anniversario della morte di Dom Mario Zanetta

Il 13 Novembre 2018 è stato ricordato il ventesimo anniversario dalla scomparsa del 
missionario Dom Mario Zanetta.

Domenico Favino

Alle 16,00 di un assolato e caldissi-
mo giorno bahiano inizia la S. Messa 
di suffragio, celebrata dal Vescovo 
Guerrino, discepolo e amico di Dom 
Mario, concelebranti il Vescovo Adria-
no e l’Arcivescovo Emerito di Feira de 
Santana Dom Itamar, nonché un nu-
mero incredibile di sacerdoti di quat-
tro diocesi: Paulo Afonso,Floresta, 
Feira de Santana e Novara, tra i quali vi 
sono il nostro Vicario, don Brunello e 
don Giorgio, responsabile del Centro 
Missionario. La folla appare stermina-
ta, esattamente come quella del fu-
nerale di Dom Mario, seppure si tratti 
di un giorno lavorativo e ha trovato 
riparo sotto alcuni tendoni, ma insuf-
ficienti per tutti.
A lato dei sacerdoti siedono anche 
la cognata e le nipoti di Dom Mario, il 
dott. De Consoli ed anche io. 
La celebrazione è molto sentita; la 
sera precedente, nel teatro dei sale-
siani, la commozione è stata grande  
con gli interventi  di alcuni relatori, te-
stimoni diretti della scelta di campo di 
Dom Mario, di don Lorenzo (nei primi 
tre anni di missione, poi deceduto a 
seguito di incidente stradale) e del 
parroco don Alcides per i poveri e, in 
modo particolare, a favore dei cam-
pesinos scacciati dalle loro case, dai 
loro campi e dai loro paesi senza alcun 
risarcimento, perché l’azienda idroe-

lettrica dello stato allagava quelle ter-
re per alimentare le centrali e produrre 
una notevole quantità di energia.  Tutti 
i relatori hanno ricordato l’importanza 
data dai sacerdoti alla Lega Sociale 
Cattolica per combattere pacifica-
mente contro le prevaricazioni e con-
tro la violenza che la dittatura militare, 
al potere a Brasilia, suggeriva sempre.
L’azienda idroelettrica ha capito l’in-
vito alla non violenza e ha accettato di 
trattare con la Lega Cattolica, ricono-
scendo ai successivi campesinos dei 
compensi per l’allontanamento dalle 
case e dalla terra. Infine ha aperto l’o-
spedale aziendale, precedentemente 
utilizzato dai soli dipendenti, agli am-
malati residenti fuori dal muro che 
divedeva l’azienda dalla parte povera 
della città, spregiativamente chiama-
ta “ Villa Potì”.  Il consigliere comunale 
che ha preso la parola ha annunciato 
che, per tutto quanto fatto da Dom 
Mario nella città di Paulo Afonso, il 
consiglio comunale ha stabilito la set-
timana annuale in memoria di Dom 
Mario, da organizzarsi in collaborazio-
ne alla Diocesi.    
Alla sera nella cattedrale è stata ce-
lebrata la Santa Eucaristia ufficiale 
con il vescovo titolare Dom Guido, 
concelebranti l’Arcivescovo emeri-
to da Feira de Santana dom Itamar, 
i vescovi di Janauba Dom Guerrino, 
di Floresta Dom Gabriele, di Felix de 
Araguaia (confinante con la Bolivia) e 

da un buon numero di sacerdoti e di 
fedeli in tal numero che la chiesa, con 
seicento posti a sedere non è riuscita 
a contenere e hanno dovuto distribu-
ire altre 250 seggiole nella pazza anti-
stante.
Nella Sua Omelia Dom Itamar ha ri-
cordato le volte in cui Dom Mario, di 
ritorno dai suoi molteplici impegni, si 
fermava da Lui per discutere i proble-
mi dei poveri, incominciando dai vec-
chi, abbandonati sulle strade come 
sacchi inutili.
A seguito della discussione Dom Ma-
rio ha chiamato i seguaci di S. Vincen-
zo de Paoli per fondare una tipografia, 
unica per chilometri, con i cui guada-
gni costruire l’ospizio e ospitare gra-
tuitamente gli anziani e dare loro il 
pane e un tetto.
A lato della tipografia ha fondato  l’ar-
tigianato in cui le donne bisognose 
imparavano a cucire e ricamare per 
vendere i prodotti e ottenere il de-
naro sufficiente per vivere. Ha, poi, 
ricordato la fondazione delle radio 
sparse nelle varie parrocchie affinché 
gli ammalati e i campesinos residen-
ti a chilometri dalla chiesa potessero 
partecipare alla S. Messa domenica-
le. Infine ha richiamato l’attenzione 
su un altro problema risolto da Dom 
Mario: la casa S. Giuseppe in cui tro-
vavano un pasto caldo e un tetto le 
madri dei bambini ospedalizzati che 
in precedenza potevano trovare ripa-
ro sotto le poche piante del sarta^o 
bahiano sulle strade della città, con 
gravi pericoli per la propria incolumità.
Al termine  della S. Messa è stato 
inaugurato il Museo Dom Mario, dove 
in una teca sono state ritirate le poche 
cose ritrovate nell’episcopio dopo la 
Sua morte, perché aveva donato tut-
to ciò che poteva servire ai poveri.Il manifesto dell’evento
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Festa Patronale e Sagra 2018

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

La Redazione 

Dopo un’estate ricca di emozio-
ni, incontri e tanto divertimento, 
la nostra festa patronale è il mo-
mento perfetto per ritrovarsi, in 
occasione di celebrzioni, pranzi 
e cene, tornei sportivi e molto 
altro. Gli ingredienti che rendo-
no possibile tutto ciò sono, come 
da tradizione, l’entusiasmo e la 
gioia di partecipare attivamen-
te all’interno della propria co-
munità, ma anche l’impegno e 
la voglia di mettersi a servizio 
per la buona riuscita dell’even-
to. Ognuno dà il proprio contri-
buto: in cucina, sotto al tendo-
ne, al banco di beneficienza… 
o semplicemente partecipando 
alle celebrazioni, in particolare alla 
messa in onore del santo patrono 
e a quella dei coniugi, gustando i 

piatti proposti ogni giorno e assi-
stendo agli eventi serali organiz-
zati sotto il tendone, tra musica, 
balli e risate. Proprio questa am-
pia e sentita partecipazione testi-
monia ancora una volta il succes-
so e la piena riuscita dell’evento.
Un ringraziamento speciale va 
a tutta l’equipe organizzativa, in 
particolare a Gabriele Benedetti 
e Luca Conz, e alle molte “maglie 
gialle” che si sono date da fare 
come camerieri sotto al tendone 
durante la sagra, e naturalmente 
al nostro vicario e a don Lorenzo.

I BARISTI...

Fabio Cannazza

Aspettavo il messaggio da un 
po’, poi di colpo con una serie di 
muggiti il telefono mi avvisa che è 

arrivato il momento di prenotarsi 
per i turni del bar alla sagra. Ormai 
è qualche anno che con gli amici 
ci prendiamo cura di questo ruolo 
durante il periodo della festa pa-
tronale. Lo sappiamo bene, an-
che se facciamo finta di stancarci 
non è più nemmeno un servizio 
ma soltanto una ottima scusa 
per vederci e fare due chiacche-
re alla distanza di un bancone, 
con quelle persone con cui siamo 
cresciuti, che ormai rincontriamo 
solo qualche volta all’anno. Lo 
sappiamo bene ed è per questo 
che ognuno riempie il calendario 
con i propri turni per poi dividersi 
per accontentare tutti, le serate 
come le figurine. Al grido di “okay 
scambio la serata porchetta ma 
voglio la trippa” alla fine anche 
quest’anno ognuno si è guada-
gnato il suo spazio per stare die-

Il tendone durante la prima serata di sagra



9

ORATORIO

tro lo spillatore. Per qualche ora 
tutti ci siamo goduti la possibilità 
di ritrovarci con gli amici dell’in-
fanzia per scoprirne succes-
si e ambizioni di un nuovo anno 
che incalza.  A sagra finita, dopo 
qualche urlo e tanti fusti di birra 
cambiati, ci siamo lasciati anche 
questa festa di San Martino alle 
spalle, un nuovo anno inizia. Sap-
piamo che l’appuntamento per ri-
vederci tutti assieme l’anno pros-
simo è già fissato. Ed è per questo 
che il prossimo autunno, a pochi 
giorni dall’inizio della sagra guar-
derò con attenzione il telefono!

L’ORGANIZZAZIONE...

Alice Fogato

Ammettiamo con onestà che 
tutti noi alle sagre andiamo per 
mangiare e direi che è un ottimo 
motivo! Così succede anche alla 
nostra, ma è da qualche anno 
che stiamo cercando di dare an-
che un contorno, un motivo in 
più ai Sanmartinesi, e non solo, 
di venire alla nostra sagra, o me-

glio, alla nostra Festa Patronale.
Ogni anno riusciamo ad avere 
sempre più successo in questo 
nostro obiettivo, anche questa 
volta il nostro tendone era sem-
pre pieno di persone che non solo 
mangiavano, ma ballavano, canta-
vano, applaudivano e trascorreva-
no insieme l’intera serata. Questo 
è quello che vogliamo, radunare 
famiglie, bambini, amici, compa-

gni di scuola o di gruppo che non 
si vedevano da tempo, e riuscire 
a non farli “scappare” dopo aver 
mangiato, ma organizzare un 
bell’evento musicale o di gioco 
per farli divertire e per farli tornare 
ogni anno, anzi speriamo che l’an-
no dopo portino anche altri amici!

IL BANCO...

Gabriele Nasta 
Patrick Stangalini

Anche quest’anno, in occasione della 
festa patronale, ha avuto luogo il rino-
mato banco di beneficenza della no-
stra Parrocchia.  Tanti i ragazzi di ogni 
età coinvolti nella sua preparazione, 
dalla raccolta dei doni, avviatasi du-
rante il Semabegiò, fino all’allegra as-
sistenza fornita dietro il banco. Come 
sempre ha riscosso un notevole suc-
cesso grazie alla partecipazione at-
tiva di tutta la comunità parrocchiale 
che ci ha abituati a un clima di con-
divisione e gioiosa collaborazione. 
Si ringraziano tutti coloro che ci hanno 
aiutato nella realizzazione di questo 
tradizionale evento, e si dà appun-
tamento a tutti all’anno prossimo.

I cuochi all’opera

Il banco di beneficenza
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La seconda edizione del concorso fo-
tografico “Il borgo di san Martino”, re-
alizzato con la preziosa collaborazione 
della Società Fotografica Novarese, ha 
visto una buona partecipazione di au-
tori che hanno interpretato in modo in-
teressante e variegato i temi proposti.
L’esposizione delle fotografie è avve-
nuta durante la Sagra di san Martino e in 
occasione dell’inaugurazione, si è effet-
tuata anche la premiazione dei vincitori.
Il primo meritatissimo posto è stato as-
segnato a Pasqualino Quattrocchi, che 
ha saputo interpretare con maestria 
la facciata della nostra chiesa. Secon-
di parimerito Giulio Menis ed Ezio Sac-
chi, completa la serie dei vincitori Guido 
Barberis che ha ottenuto il terzo posto.
Tutte le fotografie dei partecipanti sono 
rimaste esposte nel salone dell’Amicizia 
e  della Gioia durante la Festa Patronale.

CONCORSO FOTOGRAFICO SAN MARTINO 2018

2° Classificato - Ezio Sacchi

2° Classificato - Giulio Menis

Centro d’ascolto

Lo stile cristiano ha la forma dell’amore. 
“L’unico estremismo ammesso per i credenti è quello della Carità”

I volontari del Centro d’Ascolto rin-
graziano anche quest’anno per tutte 
le adesioni che hanno reso possibile 
gli interventi di sostegno dei più svan-
taggiati. Il problema più spinoso è an-
cora quello del lavoro difficile da repe-
rire e precario. I nostri interventi sono 
serviti a fronteggiare le emergenze, 
in particolar modo per quel che ri-
guarda utenze, contributi-affitto e 
spese mediche. Il Centro di Ascolto si 
è fatto carico delle iscrizioni a scuola 
per conseguire la licenza media, per 
un corso da mulettista, per  un corso 
di guida e abbiamo anche affiancato 
alcuni utenti nella ricerca di un lavoro.
Sotto la guida di un cuoco profes-
sionista abbiamo predisposto degli 

incontri di cucina italiana per perso-
ne straniere perché crediamo che 
l’integrazione passi anche attraverso
la conoscenza della cultura gastro-
nomica. Nell’anno nuovo proporre-
mo l’iscrizione a corsi professionali, 
facendoci carico dell’eventuale co-
sto.  Abbiamo anche preso contat-
to con una fondazione per attivare 
tirocini, nella speranza che segua 
qualche assunzione, perché siamo 
consapevoli che “il lavoro è digni-
tà”. Nell’anno nuovo, affronteremo 
come UPM il problema della casa 
con un progetto che si sviluppa su 
due piani: l’uno di sensibilizzazione 
delle nostre comunità sull’accoglien-
za e sulle agevolazioni previste per 

coloro che affittano un alloggio a ca-
none calmierato; l’altro di sostegno 
alle famiglie.  Queste sono le nostre 
attività e i nostri intenti, però senza 
il vostro aiuto non potremmo fare 
nulla.  Insieme possiamo fare piccoli 
passi verso gli altri come ci insegna 
Papa Francesco in una sua omelia. 
“Dio gradisce solo la fede professa-
ta con la vita. La fede vera, è quella 
che ci rende più caritatevoli, più mi-
sericordiosi, più onesti, più umani, è 
quella che anima i cuori per portarli 
ad amare tutti gratuitamente sen-
za distinzione, senza preferenze. La 
fede vera è quella che ci porta a pro-
teggere i diritti degli altri con la stes-
sa forza con cui difendiamo i nostri” 
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Diario di bordo alla Mater Gratiae

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

Anche quest’anno la scuola ha ria-
perto i battenti il 5 settembre con 
le quattro sezioni al completo.
Dopo il periodo di inserimento, si 
sono avviate le attività curricola-
ri come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali. Il filo conduttore sarà 
questa volta il cielo ed il mondo im-
menso sopra di noi.
Nel Progetto Educativo si inseri-
scono anche laboratori, alcuni dei 
quali ben consolidati come la psi-
comotricità e l’inglese; altri che si 
rinnovano nel tempo: musicote-
rapia per i bimbi di due e tre anni e 
teatroterapia per quelli di quattro e 
cinque anni. 
E’ già stata effettuata un’uscita 

didattica per i bambini di quattro 
e cinque anni a Borgomanero alla 
Casa di Magà, dove hanno effet-
tuato laboratori sulla luce e l’om-
bra con grande interesse e diverti-
mento.
A Novara invece, nell’ambito di 
educazione estetica, hanno visi-
tato la mostra sulle opere di Andy 
Warhol cui seguirà a gennaio un la-
boratorio creativo in classe.
Il mese di dicembre è sempre un 
periodo di grande fermento: l’inizio 
dell’Avvento, tempo forte liturgica-
mente, è per la scuola occasione di 
avviare la conoscenza dei fatti che 
preparano la venuta del Salvatore. 
A corredo degli incontri comunitari 

che si svolgono settimanalmente, i 
bimbi preparano un personale pre-
sepe che si va completando ogni 
settimana con i personaggi essen-
ziali della capanna. Si concluderà il 
periodo con la consueta festa che 
i bimbi preparano con impegno per 
scambiare gli auguri natalizi con i 
genitori.
Altro evento importante è la rea-
lizzazione dell’open day della no-
stra scuola per mostrare ai genitori 
di bambini in età 2/5 anni la nostra 
struttura, il Progetto Educativo e 
tutto il personale, per  condividere 
con tante famiglie l’esperienza della 
scuola materna Mater Gratiae che 
opera nel quartiere da 55 anni.

Inaugurazione della mostra

3° Classificato - Guido Barberis

1° Classificato - Pasqualino Quattrocchi
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Fibra ottica a Novara 

Gli interventi a cura di “Open fiber” mirano a cablare le vie di Novara per una  
connessione più veloce.

In questo periodo le strade della 
nostra parrocchia sono interes-
sate da lavori per la posa di cavi. 
Quando si sente parlare alla radio, 
in televisione, si legge sui giornali il 
termine “smart city”, nella sostan-
za pratica del quotidiano significa  
prima adeguare le strutture citta-
dine alle necessità di connessio-
ne e le reti alle nuove esigenze di 
erogazione e fruizione dei servizi 
digitali, sia per le abitazioni sia per 
gli uffici. In questo senso sono in 
corso la realizzazione interventi 
che creino infrastrutture funzio-
nali al raggiungimento di questo 
traguardo. Tra questi rientrano, 
gli interventi di posa della rete a 
cura di “Open fiber”, società con 
la quale il Comune di Novara ha 
siglato una convenzione nell’a-
prile dello scorso anno per la co-
pertura del cinquanta per cen-
to degli edifici entro luglio 2018 
e del settanta per cento entro 
dicembre 2018: attraverso cir-
ca duecentoquaranta chilome-
tri di rete saranno cablate circa 
trentottomila unità immobiliari 
dell’intera città. Questa iniziati-
va ha determinato lavori di scavo 
per la posa dei cavi della fibra che 
hanno interessato diverse zone 
della città tra le quali il nostro 
quartiere; dopo  questi interventi 
segue sempre la fase di ripristi-
no effettivo del manto stradale,  
la copertura di colore rosa degli 
scavi è infatti solo provvisoria e 
funzionale a consentire l’imme-
diata percorribilità dopo esegui-
ti i lavori di posa. Nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento 

sui ripristini collegato al contratto 
in essere, le vie interessate dal-
lo scavo saranno perfettamente 
ripristinate. Al momento sono 
venticinquemila le abitazioni 
della città raggiunte dal servizio 
della fibra ultraveloce prevista 
dal Piano nazionale per la banda 
ultra larga. Una valore aggiunto a 

disposizione non soltanto delle 
famiglie, ma anche e sopratutto 
di imprese e professionisti: con 
questa iniziativa l’Amministrazio-
ne pubblica , si è posta l’obiettivo 
di creare le condizioni per attrar-
re investimenti e lavoro Novara, 
così da renderla  più innovativa 
e tecnologicamente avanzata.

Un addetto durante i lavori di posa
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Sanmartinese: continua la crescita

Luigi Grazioli

La Sanmartinese, a circa un mese 
dalla sosta natalizia che rappresenta 
, per l’attività di base, la fine della fase 
autunnale dei campionati, e per l’at-
tività agonistica il termine del girone 
d’andata, può essere soddisfatta del 
comportamento delle proprie squa-
dre nei vari campionati. Per quanto 
riguarda la prima le formazioni iscritte 
(dai piccoli amici agli esordienti) han-
no conquistato ottimi risultati, sia nel 
campionato provinciale sia nei tornei 
disputati, che dovrebbero preludere 
ad un miglior comportamento nella 
fase primaverile. Molto bene i giova-
nissimi 2004 che hanno chiuso la pri-
ma parte del campionato provinciale 
al primo posto imbattuti; non da meno 
anche i giovanissimi 2005 che occu-
pano la seconda posizione pari merito 
con Libertas Rapid e San Rocco alle 
spalle della capolista Accademy Nova-

ra. In questo periodo entrambe sono 
impegnate nella Coppa Delegazione di 
Novara in cui nella prima giornata han-
no ottenuto un pareggio sul campo 
dell’Oleggio, i più vecchi, ed una vittoria 
di misura, i 2005, in quel di Briga. La Ju-
niores, nonostante sia stata rivoluzio-
nata, per ragione d’età, la compagine 
che, lo scorso anno si era aggiudicata 
il titolo provinciale, sta facendo molto 
bene viaggiando, con ulteriori buone 

prospettive, nella parte alta della clas-
sifica. Meno bene invece le cose per 
la formazione di prima categoria che, 
dopo un buon inizio, ha accusato al-
cune battute a vuoto ed ora si trova in 
zona play-out. Nell’attività di base del 
periodo invernale i vari team saranno 
impegnati in tornei, anche nel milane-
se, con lo scopo di sviluppare espe-
rienza e crescita confrontandosi con 
squadre di livello superiore.

La squadra classe 2011

LA SOCIETÀ
Presidente CORRADO CUSARO
Vice presidente con delega Dilettanti
ANDREA GAMBERINI
Vice presidente con delega Settore Gio-
vanile STEFANO SPIRITO
Segretario EZIO NEGRI
Segretario Scuola Calcio MARINA GILA
Responsabili campi
CARLO MIGLIAVACCA, GUIDO RUZZA
Responsabile Scuola Calcio
PAOLO BERTAGGIA
Coordinatore tecnico Scuola Calcio
FABIO SERAMONDI

PRIMA SQUADRA
Allenatore MARCO MERZONI
Vice allenatore MICHELE CHIARANI
Direttore Sportivo MAURI ZIO MANTOVANI
Dirigenti accompagnatori
MASSIMO SESSA, SANDRO MARTINI

SETTORE GIOVANILE
JUNIORES
Allenatore PIERO LIZZA
Vice allenatore CLAUDIO PAVESI
Dirigente accompagnatore
MASSIMO MARIOTTI
GIOVANISSIMI classe 2004 - UNDER 15
Allenatore LUIGI FRASSON
GIOVANISSIMI  B classe 2005 - UNDER 14
Allenatori
ENZO GILI, GIACOMO MILANESI

SCUOLA CALCIO
ESORDIENTI classe 2006
Istruttori ANDREA MORELLO, MARCO 
GARANZINI, GIUSEPPE LENZI
ESORDIENTI classe 2007
Istruttori
STEFANO NALDI, LEONARDO RONDINI
PULCINI classe 2008
Istruttori GUIDO GAUDIO, ALESSIO GUT-

TA’, MIRKO ARLONE
PULCINI classe 2009
Istruttori
MAURIZIO TERZERA, AXEL MARCHI
PRIMI CALCI classe 2010
Istruttori
LUCA BERTAGGIA, LUIGI ZOCCHEDDU, 
MATTEO OPIZZIO, STEFANO NAPOLITA-
NO
PRIMI CALCI classe 2011
Istruttori
PAOLO BERTAGGIA, PAOLO DE TOMMA-
SO, MATTEO CAROSIO, STEFANO BELLINI
PICCOLI AMICI classe 2012/2013
Istruttori
FILIPPO CRIDA, VERONICA NERI, DIEGO 
MAGRI
Preparatori dei portieri
MAX BELLAN, GIGI GRAZIOLI, ROBERTO 
SONCINI, MARCO BELLO, GABRIELE 
ANDREONI
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Lo sport in parrocchia

Dalle squadre di pallavolo allo sciclub invernale la parrocchia, tiene impegnati anche gli sportivi 
con corsi e competizioni.

LA PALLAVOLO
Sei interessato e vorresti più informa-
zioni? Puoi contattare Michela al nu-
mero 340 9762960, oppure seguirci 
su www.parrocchiasanmartinono-
vara.wordpress.com/associazio-
ni-e-gruppi/csi

La SQUADRA GIALLA...
La nostra squadra ha cambiato faccia! 
Prima di tutto nei colori: fino all’anno 
scorso, le nostre divise erano rosse, 
mentre quest’anno gialle e il blu. C’è 
stato un rinnovamento anche nella 
formazione: a fronte dei ragazzi che ci 
hanno salutato, nuovi giocatori sono 
arrivati a completare la rosa, compo-
sta ora da 9 ragazzi e 6 ragazze. Ma 
le novità non sono ancora finite! È ar-
rivata una nuova allenatrice che con 
grinta e passione sta dando il meglio 
di sé per farci migliorare tecnicamen-
te, ricordandoci di giocare diverten-
doci, per il bene di tutta la squadra. 
Il campionato è iniziato da poco, 
prevediamo belle sorprese.

La SQUADRA BLU..
Nel  clima torrido di agosto ha provve-
duto all’organizzazione di ogni cosa.  
La collaborazione di alcuni mem-
bri della vecchia guardia ha per-
messo di reclutare nuovi ele-
menti per riformare la squadra. 
È così che sono entrati a far parte 
del gruppo avversari dell’anno pas-
sato, che oggi sono ottimi compagni 
di squadra, ma anche tante vecchie 
glorie, che dopo un periodo di ri-

poso, si sono riavvicinate al mondo 
della pallavolo, e hanno offerto il loro 
contributo, sia tecnico che emotivo.  
Anche “i BLU”, per questa stagione, 
hanno preferito cercare una figu-
ra di allenatore che potesse affian-
carli, guidarli, correggerli e incitarli, a 
migliorarsi e soprattutto a divertirsi!  
Entrambe le squadre dell’OSM 
SAN MARTINO, infatti, perse-
guono, come primo obbietti-
vo, divertimento e condivisione.

La squadra gialla

LO SCICLUB
Come ogni anno, il “circolo AN-
SPI San Martino” organizza un 
corso di sci di 5 uscite per bam-
bini fino a 14 anni e offre la pos-
sibilità a genitori o accompagna-
tori che volessero sciare di poter 
acquistare lo skipass giornaliero 
a prezzo agevolato. Inoltre, per 
chi interessato, si organizza-
no escursioni con le ciaspole.
La località scelta quest’anno 
è Valtournenche, un paese di 
montagna autentico, con frazio-
ni che conservano ancora oggi 
il fascino immutato di un tem

po. È un luogo ideale per le va-
canze con ospitalità famigliare 
ed attenta, il cui pregio è di far 
sentire gli ospiti come a casa. 
La telecabina “Valtournen-
che-Salette” è la porta di ac-
cesso alle piste del comprenso-
rio ed è garantito il rientro con 
gli sci ai piedi dalla “Gran Pista”, 
un serpentone bianco in mez-
zo ad una foresta alpina, con 
vista sulle Grandes Murailles.
Un’occasione a misura dei più 
piccoli e imperdibile per gli aman-
ti dello sci e della montagna!

LE DATE

• 12 gennaio
• 19 gennaio
• 26 gennaio
• 2 febbraio
• 9 febbraio

CONTATTI

Riccardo Banfo 340.8146809
Giampiero Fede 335.7199946
Martina Rizzolo 331.3217557
Matilde Coppo 339.1090223
Romano Plantanida 329.5870663
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Offerte
“Tutto quello che avete fatto 
ad uno solo di  questi  miei 
fratell i  più piccoli ,  l ’avete 
fatto a me, dice i l  s ignore” 

(Matteo 25,40)

Euro 110 S. Battesimi; 50 in memoria 
di Impagnatiello Nicola e Raffaella; 
440 in memoria di Vano Paola, gli 
amici; 50 N. N.; 100 Matrimonio; 150 i 
condomini “S. Camillo IV” in memoria 
di Verri Adriana; 150 funerale di Ferra-
ri Luigi; 100 funerale di Rosa Liliana; 
20 25°di matrimonio; 500 in memo-
ria di Fornara Franco; 1000 in memo-
ria di Monteverde Bassoli Paola; 400 
in memoria di Invernizzi Terenzio e 
Giuseppina; 100 in memoria di Maria 
Isabel Matacera; 500 in memoria di 
Chiodini Ciancia Camillo; 100 N. N.; 
300 in onore della Madonna Imma-
colata; 150 funerale di La Grotteria 
Luigi; 200 funerale di Nuzzo Enrico; 
100 in memoria di Azzimonti Carlo; 
50 in onore della Madonna; 200 fu-
nerale di Biella Giancarlo; 50 N. N.; 
200 funerale di Oioli  Margherita; 
200 Polato Raffaella; 200 funerale di 
Negri Enrica; 50 in memoria di Galli 
Clotilde; 100 funerale di Cuccuru La-
vinia; 80 funerale di Ferrando Italia; 
50 in memoria di Ferrando Italia; 300 
Matrimonio; 50 in memoria di Mar-
telli Pia; 100 in memoria di Nuzzo En-
rico; 80 funerale di Di Cesare Attilio; 
100 funerale di Lorenzi Giuseppina; 
150 funerale di Milanino Giovanni; 
50 in memoria di Fasola Merlo Lilia-
na; 100 S. Battesimi; 100 funerale di 
Panepinto Carmelina; 50 funerale di 

Bolla Liliana; 100 funerale di Lizzul 
Elvezia; 80 funerale di Pasquini Zaira; 
150 in memoria di Pasquini Zaira; 80 
funerale di Zaia Clara; 200 S. Battesi-
mi; 50 amici del venerdi; 100 funerale 
di Cavallini Giovanni; 80 funerale di 
Baronchelli Cesarina; 150 in memo-
ria di Baronchelli  Cesarina; 100 in 
memoria di Agazzone Arnaldo; 350 
in memoria di Ubezzi Pinto Matilde; 
200 in memoria di Quai  Mario e Lina; 
50 funerale di Spinoglio Teresa; 400  
60° di matrimonio; 100 in memoria 
di Spinoglio Teresa; 50 N. N. ; 500 N. 
N.

Matrimoni
“Voi marit i  amate le vostre 
mogli  come Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso 
per Lei”

(Efeso 5,25)

SETTEMBRE
Martino Ziliotto Andrea  e Biscione 
Alessandra
OTTOBRE
Conz Luca e Paolini Giulia

Battesimi
“Risplenda su di  noi  la  luce 
del  tuo volto,  o Signore”

(Salmo 66)

SETTEMBRE
Picchio Sara Anna,  Spinozzi 
Anastasia,  Ravizzott i  Enrico.  
Rinaldi  Giul ia  June e  Rinaldi 
Grace

OTTOBRE
Franco Gabriel ,  Picci  Camil la, 
Ruscica Rebecca,  Di  Cugno 
Sofia,  Zanzola Angel ica,  Sca-
lera Giovanni
NOVEMBRE
Bruno Gabriel ,  Rizzo Anto-
nio,  Garcia Melanie,  Chiovel l i 
Mrunal i  Cater ina.

Defunti
“Tu solo,  Signore,  al  s icuro 
mi fai  r iposare”

(Salmo 4,9)

Ardizio Riccardo; Fornara 
Margherita;  Rizzi  Rita;  Merl i 
Daniela;  Negri  Enrica;  Ferra-
r i  Luigi ;  Rosa Li l iana;  Grami-
gni   Gino; La Grotter ia Luigi ; 
Muzzo Enrico;  Tiraboschi  Fer-
nanda;  Biel la  Giancarlo;  Oiol i 
Margherita;  Porcaro Giusep-
pina;  Polato Raffael la;  Cuc-
curu Lavinia;  Morengo Aldo; 
Di  Cesare Att i l io;  Ferrando 
Ital ia;  Mi lanino Giovanni;  Pa-
nepinto Carmelina;  Bol la L i-
l iana;  L izzul  Elvezia;  Nocera 
Concetta;  Zaia Clara Lucia; 
Pasquini  Zaira;  Vannucchi 
Emil io;  Caval l ini  Giovanni;  Ba-
ronchell i  Cesarina;  Spinogl io 
Teresa;  Trevisan Francesco

Aggiornato al 30 novembre 2018

OFFERTE E ANAGRAFE



BATTESIMI

OTTOBRE 2018

Franco Gabriel,
Picci Camilla,

Ruscica Rebecca,
Di Cugno Sofia,

Zanzola Angelica,
Scalera Giovanni

NOVEMBRE 2018

Bruno Gabriel,
Rizzo Antonio,
Garcia Melanie,

Chiovelli Mrunali Caterina

SETTEMBRE 2018
Picchio Sara Anna,

Spinozzi Anastasia,
Ravizzotti Enrico.  


