
“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

Anno 96
• febbraio, marzo
2016 • Periodico della
Parrocchia dei Santi
Martino e Gaudenzio •
Diocesi di Novara •
Viale Pasquali 6 - 28100
Novara • Tel. 0321
612240 • c.f.
94002950031

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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Lasciati guidare da Dio verso la Pasqua 
La Quaresima è un lungo cammino per renderci più coscienti e liberi da tanti 

condizionamenti, per renderci gioiosi e liberi nel seguire Cristo.

Cari Fratelli e Sorelle, la Quaresima arriva con la pro-
posta di una vita più sobria, più austera. Corriamo 
il rischio di non renderci conto di quanto può es-
sere utile alla nostra vita oltre che al nostro essere 
discepoli di Gesù. Infatti è una occasione oppor-
tuna di libertà: felici, perché liberi. Ci accorgiamo 
che nella situazione di vita odierna siamo inseriti 
in un contesto globalizzante, di ricerca di massimo 
profitto e facile benessere.
Siamo continuamente bom-
bardati con stimoli di propa-
ganda e attraverso i grandi 
mezzi di comunicazione, ven-
gono imposti modelli di vita, 
provocando bisogni artificiosi.
Tutto questo, se non op-
poniamo resistenza, ci 
condiziona e ci modifica.
In particolare produce nel-
la nostra mentalità due caratteristiche che spie-
gano la crescente crisi dei rapporti familiari e la 
drammatica erosione della fede a cui assistia-
mo con sofferenza.Si tratta anzitutto di una su-
perficialità determinata dall’eccesso di stimola-
zioni, emozioni, bisogni. desideri; e ciò a spese 
di un rattrappimento dei sentimenti profondi.
E in secondo luogo di un modo individua-
listico di sentire, pensare e agire a spe-
se dei rapporti con il prossimo,come se un “ 
io” diventato sempre più gonfio schiaccias-
se il “noi” riducendone sempre più lo spazio.
Noi, perché la nostra vita sia bella, autentica e 

buona, abbiamo bisogno di sentimenti profondi 
senza i quali non c’è gioia e tanto meno felicità. 
Ci occorre una apertura positiva agli altri, sen-
za la quale finiamo per essere gli uni per gli altri 
un ostacolo e un pericolo, mentre la felicità di-
pende dalla buona qualità umana dei rapporti.
La Quaresima ci invita a riprendere padronanza di 
noi stessi con la pratica dell’astinenza e delle ri-

nunce che contrastano con le 
dipendenze che subiamo, che 
smascherino la falsità della 
promesse che sbandierano.
Così impariamo ad essere 
contenti quando abbiamo il 
necessario e a non guastar-
ci la gioia desiderando mille 
cose inutili. Impariamo a non 
ritenersi infelici se non ac-
quistiamo questo o quell’og-

getto e a sentirci orgogliosi di poter riprendere 
in mano la nostra vita e indirizzarla verso quel-
la pienezza a cui l’insegnamento di Gesù ci gui-
da. Pienezza che ha una sola identità:  l ‘amore.
L’austero segno delle ceneri, significativo ini-
zio della Quaresima, con il suo simbolismo se-
vero e con il suo sapore di autenticità, in realtà è 
vangelo,”buona novità” : tu puoi non essere uno 
schiavo, tu sei un libero figlio di Dio. Detto da 
un Padre che ci ama e ci guida verso la Pasqua, 
la pienezza di vita e di gioia del Signore risorto.
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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)
email: parrocchiasanmartinonovara@gmail.com

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: 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
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.
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È bene sapere che...
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• 2 FEBBRAIO: Festa della presentazione 
del Signore al Tempio

• 3 FEBBRAIO: San Biagio benedizione 
dei cibi e della gola. Giornata per la vita

• 4 FEBBRAIO: Incontro sul Vangelo di 
san Luca

• 11 FEBBRAIO : Apparizione della Ma-
donna a Lourdes, giornata mondiale 
del malato

• 17 FEBBRAIO: Incontro genitori e ra-
gazzi in preparazione alla cresima

• 24 FEBBRAIO : Celebrazione per i ragaz-
zi di seconda elementare e consegna 

del Padre Nostro. Ore 11.00 Incontro 
per i genitori di seconda elementare. 
Nel pomeriggio Domenicaperta per i 
genitori e i ragazzi in oratorio

• 1 MARZO:  Primo  venerdì del mese
• 5 MARZO: Carnevale in oratorio e GR.IN 

nei giorni di lunedì e martedì
• 6 MARZO: Mercoledì delle ceneri e ini-

zio della quaresima
• 10 MARZO: Giornata di spiritualità in 

Oratorio
• 17 MARZO: Nel pomeriggio Domenica-

perta in oratorio

• 30  MARZO: Celebrazione della Prima 
Confessione

• 31 MARZO: Inizio della settimana euca-
ristica

• 7 APRILE: Celebrazione per i ragazzi di 
quinta elementare e consegna del Cre-
do. Nel pomeriggio Domenicaperta in 
oratorio

• 12 APRILE: Preghiera quaresimale dei 
ragazzi in chiesa parrocchiale

• 14 APRILE: Domenica delle Palme, 
processione con i rami di ulivo ed ini-
zio della settimana Santa

IL CALENDARIO
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Programma della Quaresima 2018

Inizia il 6 marzo il Cammino Quaresimale.  
L’itinerario di preparazione alla Pasqua prevede: le tradizionali opere penitenziali,  

la Settimana Eucaristica, le preghiere comunitarie. Le offerte della carità quaresimale, 
raccolte il Venerdì Santo, saranno destinate ad un’opera di carità

IL GRIN
Lunedì

4-5 marzo
Ore 7.30 - l’oratorio apre le porte 
per i GRuppi INvernali
Ore 16.30 - Fine della giornata
Ore 14.30 di martedì la sfilata col carro

LE CENERI
Mercoledì

6 marzo
Rito delle Ceneri con i bambini:
Ore 7.30 - San Martino
Santa Messa e rito delle Ceneri:
Ore 9 - Cappella  Ist. De Pagave
Ore 17 - Chiesa San Bernardo
Ore 17 - Chiesa Papa Giovanni
Ore 18 - Chiesa San Martino
Ore 21.00 - Chiesa San Bernardo

PREGHIERA COMUNITARIA
Via Crucis

Ogni venerdì
Ore 16.30 - Chiesa San Bernardo
Ore 16.30 - Chiesa Papa Giovanni
Ore 17.30 - Chiesa San Martino

PREGHIERA
Ritiro parrocchiale
Domenica 10 marzo

Giornata di spiritualità e condivi-

sione predicata da Gianluigi Cerutti

Preghiera quaresimale  
dei bambini

Venerdì  12 aprile - ore 21
Chiesa di San Martino, preghiera 
quaresimale animata dai bambini 
del catechismo per tutte le fami-
glie e raccolta di aiuti per la carità.

Veglia delle Palme
Giornata Mondiale della Gioventù

Sabato 13 aprile - ore 20.45.
Per tutti i giovani. Maggiori in-
formazioni saranno disponibili in 
oratorio.

EUCARESTIA
Adorazione settimanale

Ogni giovedì
Ore 17-18, Chiesa San Martino 
preghiera sarà comunitaria.

Settimana Eucaristica
31 marzo - 7 aprile

Incontri di preghiera, adorazione e 
predicazione secondo il calendario 
che verrà esposto nelle Chiese.

Ora Santa
Giovedì 18 aprile

Ore 23-24. Chiesa di San Martino.
Ora Santa animata dai gruppi giova-
nili dell’oratorio. Notte di preghiera.

Venerdì 19 aprile
Ore 21. In chiesa di San Bernardo in 
via Galvani 41 ci sarà la solenne Via 
Crucis per tutta la nostra parrocchia.

Apertura della Settimana Santa

13-14 aprile
Domenica delle Palme  

con la Processione degli ulivi

18-20 aprile
Triduo Pasquale

21 aprile
Pasqua di Risurrezione

Le benedizioni delle famiglie  
inizieranno il 23 aprile.

La quaresima è tempo di  sacri-
f ic io che diventa aiuto concre-
to per chi  è nel la  necessità .
Quest ’anno le offerte,  frutto 
del la nostra penitenza qua-
resimale,secondo i l  suggeri-
mento del la car i tas diocesana 
che ci  invita a non spegnere i l 

nostro amore e ad al imentare 
la  f iamma del la car i tà,  verran-
no dest inate a sostegno di  un 
progetto per la  costruzione di 
una scuola in Ciad seguito dal 
nostro missionario diocesano 
don Benoit  Lovat i .
Maggiori  informazioni  saranno 

date nel la vegl ia  del le palme 
durante l ’ incontro dei  giovani .
Le offerte saranno raccol-
te durane le celebrazioni  e in 
tutta la  giornata del  Venerdì 
Santo,  19 apri le .  Per i  bambini 
la  raccolta avverrà durante la 
preghiera di  venerdì  12 apri le .

CARITÀ QUARESIMALE

Ogni venerdì 
PREGHIAMO INSIEME

Ore 21, Chiesa San Martino, per 
quanti vogliono avvicinarsi con 
semplicità e profondità alla pre-
ghiera
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Consiglio Pastorale Parrocchiale

La Caritas parrocchiale per una maggiore dignità delle persone bisognose

Sergio Rudoni

Il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le ha voluto dedicare la riunione 
del 25 gennaio alla presentazio-
ne delle attività caritative della 
parrocchia, per una loro miglio-
re conoscenza e condivisione. È 
intervenuto anche don Giorgio 
Borroni, al fine di far conoscere la 
missione della Caritas diocesana 
nel territorio.
Nel loro esaustivo e appassiona-
to intervento, le signore Raffael-
la Baglioni e Sandra Torti hanno 
descritto le attività della Caritas 
parrocchiale, che opera tramite 
i gruppi di Volontariato dell’Isti-
tuto De Pagave, della Pia Casa 
della Divina Provvidenza, i gruppi 
di assistenza domiciliare (GAD) e 
il Centro d’Ascolto parrocchiale, 
con il compito di aiutare la co-
munità a essere “casa e scuola 
di comunione”, capace di rispet-
to, accoglienza, condivisione nei 
confronti di chi si trova in situa-
zione di bisogno.
Mentre presso il De Pagave i 
pochi volontari hanno un com-
pito di animazione religiosa, 
presso la Casa della Divina 
Provvidenza si alternano circa 
30 volontari dell’Associazione 
don Giovanni Francone per as-
sistere gli anziani rimasti senza 
famiglia, al momento dei pasti o 
nell’intrattenimento pomeridia-
no. I volontari GAD si rivolgono 
principalmente agli anziani della 
parrocchia per svolgere attività 
di accompagnamento, di com-
pagnia e di ascolto nella pro-
spettiva di alleviare il loro stato 
di isolamento e di solitudine.

Per il Centro di Ascolto, gli otto 
volontari operano tutti i giorni 
(dal lunedì al venerdì) principal-
mente per la distribuzione delle 
borse della spesa a circa 97 ri-
chiedenti, utilizzando prodotti 
alimentari che provengono dalla 
UE, dal Banco alimentare e dal-
la raccolta mensile. Nel caso di 
famiglie in gravi difficoltà, si in-
terviene con una azione di “ado-
zione”, cioè di parziale presa in 
carico di questi nuclei (circa 45) 
che vengono costantemente 
monitorati e aiutati socialmente 
ed economicamente.
Gli altri servizi offerti riguardano 
la distribuzione dei medicinali, 
il pagamento dei servizi di tra-
sporto, la distribuzione di indu-
menti, la consulenza legale.
Anche per quest’anno la par-
rocchia propone l’iniziativa del-
la ”Adozione di una famiglia” 
con il versamento di una quota 
mensile destinata a famiglie con 
particolare disagio, soprattutto 
madri sole con figli a carico: nel 
2018 la comunità ha adottato 
18 famiglie. 
Il resoconto economico dell’at-
tività caritativa, esposto per tra-
sparenza all’ingresso delle nostre 
chiese, evidenzia che le spese 
hanno superato i 22.300 euro, 
bilanciate da fondi provenienti 
da cene di solidarietà, mercatini, 
offerte della comunità, dal con-
tributo della Diocesi e del Banco 
alimentare, dall’autotassazione 
dei volontari. La distribuzione di 
tali fondi richiede responsabilità 
di gestione e pertanto a benefi-
cio di quelle persone che dimo-
strano effettivamente la loro si-

tuazione di bisogno. 
Appare evidente che il problema 
maggiore riguarda il raggiungi-
mento di una condizione accet-
tabile di autonomia, anche se 
temporanea. A tale scopo sono 
stati svolti incontri di cucina, le-
zioni di stiro, avviamento a la-
vori manuali di pulizia e, tramite 
la Fondazione San Gaudenzio 
Onlus, la possibilità di offrire un 
“tirocinio” presso alcune aziende 
del territorio.
L’intervento di Raffaella e Sandra 
è terminato con un accenno all’i-
niziativa “Progetto 8X1000 Una 
casa per tutti”, condivisa con le 
parrocchie di Santa Rita e Ma-
donna Pellegrina, che si propo-
ne di cercare proprietari disposti 
ad affittare appartamenti sfitti a 
nuclei familiari conosciuti e affi-
dabili, con canone calmierato e 
agevolazioni fiscali.
Nel successivo intervento, il di-
rettore della Caritas diocesana 
don Giorgio Borroni ha precisa-
to che la Caritas di Novara è l’or-
ganismo pastorale della Chiesa 
di Novara nato nel 1972 al fine di 
promuovere, anche in collabo-
razione con altre realtà e asso-
ciazioni, la testimonianza nella 
carità della comunità. Pertanto 
copre non solo funzioni di ascol-
to, coordinamento e sostegno 
economico dei vari Centri d’A-
scolto per una rete assistenziale 
completa, ma si presenta con lo 
scopo di “animare la comunità”, 
perché diventi il soggetto prin-
cipale della carità cristiana, con 
spirito di attenzione e accoglien-
za verso i poveri, gli ammalati e 
gli emarginati.
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Alla scoperta del Vangelo di Luca

Una sintesi degli incontri svolti il 14 gennaio ed il 4 febbraio 2019 guidati da 
don Pier Mario Ferrari.

Intensi e frequenti sono i riferi-
menti alla preghiera nel racconto 
evangelico di Luca, ma soprattutto 
in alcune parabole si rivela cosa in-
tende Gesù per preghiera e come 
suggerisce di pregare.
Nella parabola della vedova insi-
stente e del giudice ingiusto (Lc18,1-
8) che, pur non avendo riguardo per 
nessuno, cede alle richieste reiterate 
della donna perché infastidito dalla 
sua tenacia, l’insegnamento del Ma-
estro è quello di “pregare sempre, 
senza stancarsi” perché, a parago-
ne del giudice ingiusto e sprezzante 
che pure si piega al grido di una don-
na povera e  priva di mezzi, tanto più 
pronta e generosa sarà la risposta 
del Padre che ama i suoi figli.
Anche la parabola dell’amico im-
portuno (Lc11,5-10) che bussa di 
notte per farsi dare un pane, gioca 
sulla stessa tematica, che il relatore 
riassume così: non si tratta di pre-
gare sempre in senso cronologico, 
sarebbe impossibile e neppure Gesù 
l’ha fatto, ma di perseverare, creando 
un’atmosfera della giornata, attra-
verso la fedeltà a qualche tempo di 
preghiera. San Paolo, del resto, defi-
nisce “lotta” la preghiera (Rm 12,12) e 
quindi insegna che pregare compor-
ta una tensione interiore che regge 
anche quando siamo stanchi. La pre-
ghiera è una vigilanza, che sostiene la 
ricerca di Dio “nel segreto”, e trova la 
sua ricompensa nella consolazione 
di mettersi sotto il Suo sguardo.
Un’altra parabola centrata sulla pre-
ghiera ha per protagonisti il fariseo e 
l’esattore delle tasse. Il primo pro-
nuncia parole ineccepibili, ringrazia 
Dio ed elenca i suoi meriti innegabili 
ma rivelatori di un cuore che non si 

rivolge a Dio, e non riceve il perdono.
Intensi e frequenti sono i riferimenti 
alla preghiera nel Vangelo di Luca: in 
particolare in alcune parabole Gesù 
rivela cosa intende per preghiera e 
suggerisce come pregare.
Nella parabola della vedova insisten-
te e del giudice ingiusto (Lc18,1-8) 
che, pur non avendo riguardo per 
nessuno, cede alle richieste reiterate 
della donna perché infastidito dalla 
sua tenacia, l’insegnamento del Ma-
estro è quello di “pregare sempre, 
senza stancarsi” perché, a parago-
ne  del giudice ingiusto e sprezzante 
che pure si piega al grido di una don-
na povera e  priva di mezzi, tanto più 
pronta e generosa sarà la risposta 
del Padre che ama i suoi figli.
Anche la parabola dell’amico im-
portuno (Lc11,5-10) che bussa di 
notte per farsi dare un pane, gioca 
sulla stessa tematica, che in sintesi il 
relatore riassume così: non si tratta di 
pregare sempre in senso cronologico 
(sarebbe impossibile e neppure Gesù 
l’ha fatto) ma di perseverare, pren-
dendosi un momento nell’arco della 
giornata.  San Paolo, del resto,  defi-
nisce “lotta” la preghiera (Rm 12,12) e 
quindi insegna che pregare comporta 
una tensione interiore che regge an-
che quando siamo stanchi o svogliati. 
La preghiera è una sorta di vigilanza, 
che sostiene la ricerca di Dio “nel se-
greto”, e trova la sua ricompensa nella 
consolazione di mettersi sotto il Suo 
sguardo.
Un’altra parabola centrata sulla pre-
ghiera ha per protagonisti il fariseo 
e l’esattore delle tasse (traduzione 
più esplicita di “pubblicano”). Il primo 
pronuncia parole ineccepibili, ringra-
zia Dio ed elenca i suoi meriti innega-

bili ma rivelatori di un cuore che non 
si rivolge a Dio ma, al contrario, orgo-
glioso di sé, e non riceve il perdono.
L’altro non combatte, piuttosto si ar-
rende gettandosi a terra e invocando 
il perdono: per Gesù  quest’uomo è 
stato perdonato. Le  parole della sua  
preghiera riecheggiano quelle del 
Salmo 50 (Pietà di me o Dio, secon-
do la tua misericordia...) e colgono la 
verità del suo essere peccatore.
Due sono gli elementi che rendono 
autentica la preghiera: la perseveran-
za e il riconoscimento dei propri limiti.
Il male infatti è il grande ostacolo, 
il peso che da soli non sappiamo 
scrollarci di dosso. Per questo nel 
Padre nostro Gesù insegna a chie-
dere  il compimento della volontà di 
Dio e del suo regno, concludendo 
con l’invocazione “non ci indurre in 
tentazione”, che sarà a breve rifor-
mulata con la richiesta “non abban-
donarci nella tentazione”, perché Dio 
nella Sua misericordia non ci espone 
alla tentazione, ma ci aiuta a ricono-
scerla e a far appello a Lui per essere 
liberati dal male. 
Altro tema caro a Luca, trattato da 
don Pier Mario nell’ultimo incontro, è 
quello della povertà. Per intendere 
cosa significa si può partire dal suo 
contrario: la ricchezza intesa come 
tale, ma soprattutto come ricerca di 
sicurezza nel denaro.
È un esempio il giovane ricco (Lc18, 
18-27) che se ne va triste, perché 
non sa rinunciare ai suoi beni e che 
presenta fin dall’inizio un atteggia-
mento sbagliato, perché domanda 
a Gesù come avere la vita eterna, 
quasi pretendendo di rendere sta-
bile il possesso di quello che ha già 
raggiunto; al contrario i poveri Maria, 
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Giornata di spiritualità

La prima domenica di quaresima sarà organizzata in oratorio una giornata di spiri-
tualità e di condivisione aperta a tutti

Il tema è l’esortazione apo-
stolica di Papa Francesco sulla 
chiamata alla santità nel mon-
do contemporaneo “Gaudete et 
exsultate”
Mi piace vedere la santità nel po-
polo di Dio paziente: nei genitori 
che crescono con tanto amore 
i loro figli, negli uomini e nelle 
donne che lavorano per portare 
il pane a casa, nei malati, nelle 
religiose anziane che continua-
no a sorridere. In questa co-
stanza per andare avanti giorno 
dopo giorno vedo la santità della 
Chiesa militante. Questa è tante 
volte la santità “della porta ac-
canto”, di quelli che vivono vicino 
a noi e sono un riflesso della pre-
senza di Dio o, per usare un’altra 
espressione, “la classe media 
della santità” (n.7).
Nello scorso incontro del 2 dicem-
bre 2018 si sono  affrontati i temi 

della chiamata ad essere santi e 
dei nemici che ci allontanano dalla 
santità. Il prossimo incontro, invece, 
si tratteranno le beatitudini, viste 
come identità del cristiano, e le ma-
nifestazioni nel mondo moderno 
della santità come stile di vita a cui 
ogni cristiano è chiamato. Caratte-
ristiche come sopportazione e pa-
zienza, gioia, audacia e fervore.
Infine un discorso sul combatti-
mento, la vigilanza ed il discerni-
mento: per fare festa ogni volta che 
il signore vince nella nostra vita.

Il pranzo comunitario è prenotabile 
presso:
• Oratorio di san Martino,  

via Agogna 8/A
• telefono: 0321 397503 / 612240
• Whatsapp: 328 9667643
Per informazioni:
parrocchiasanmartinonovara@
gmail.com

Giuseppe, Elisabetta  accolgono tut-
to ciò che viene da Dio, accettando-
ne la volontà anche di fronte all’ina-
spettato.
Il detto di Gesù “è più facile per un 
cammello passare per la cruna di un 
ago, che per un ricco entrare nel re-
gno di Dio” (Lc 18, 25) segna una for-
zatura, che tende a contrapporre gli 
estremi per sottolineare il senso pro-
fondo dell’alternativa.
Allo stesso modo il ricco stolto della 
parabola (Lc 12,16-21) passa dal-
la gioia, sognando di costruire nuovi 
granai e poi riposare finalmente, alla 
morte imprevista che segna la sua 
rovina, perché non ha pensato ad ar-
ricchirsi davanti a Dio. Il termine stolto 
sottolinea il rilievo sapienziale che ha 
l’uomo in rapporto alla ricchezza, cioè 

rispetto al modo di costruirsi l’esi-
stenza. Il salmo 49 descrive lo stesso 
tipo di uomini, che hanno fiducia nei 
loro beni e dimenticano che quando 
(uno) muore con sé non porta nulla.
La scelta dirimente è dunque quella 
tra il sapiente, che sa misurare neces-
sità e gerarchia di beni, e lo stolto, che 
non vede di arrivare sull’orlo dell’a-
bisso e rifiuta di riconoscere l’ordina-
mento delle cose e del mondo com’è 
visto da Dio; al contrario, si alimenta 
delle proprie ricchezze, le rende il pro-
prio idolo: un dio tangibile.
Nella parabola del ricco epulone, 
(Lc 16,19-31) ancora una volta si 
forzano gli estremi, presentando 
due personaggi diametralmente op-
posti per condizione di vita, sia qui in 
terra che poi nell’aldilà. 

Il povero si chiama Lazzaro, da El 
Azar che significa “Dio ha dato aiu-
to”, perché solo Dio può aiutarlo; il 
ricco invece non ha nome, merita 
l’anonimato come esempio da non 
imitare. Il capovolgimento che av-
viene dopo la morte, porta il ricco ad 
invocare che qualcuno avvisi i suoi 
fratelli del destino che li attende, ma 
Abramo risponde che è inutile: han-
no già i profeti, ma sono sordi e incu-
ranti di Dio e dei fratelli. 
Dunque è essenziale non sba-
gliare nell’orientare la pro-
pria vita e stabilire dove ri-
porre la propria sicurezza. Il 
concetto di peccato equivale a 
fallire il bersaglio,come chi sca-
glia la freccia dall’arco, senza 
centrare l’obiettivo.
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Domeniche aperte

3 domeniche in cui sarà possibile vivere l’oratorio, con gli amici, gli incontri, il confronto

Anna Lizzi

Prendersi del tempo da trascorrere 
con amici e conoscenti: per giocare 
e divertirsi se si è bambini, per scam-
biare due parole e confrontarsi sui 
problemi di ogni giorno se si è adulti. 
Questa è l’idea di fondo che ha por-
tato la Commissione Oratorio a de-
cidere di rispolverare le “domeniche 
aperte” finite nei cassetti delle attività 
messe da qualche anno in standby. 
Domenica 24 febbraio, 17 marzo e 
7 aprile dalle ore 15.30 alle 17.30 
le porte del nostro oratorio si apro-
no per accogliere gli animatori che 
si sono messi a disposizione dei più 
giovani, bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie, organizzando 
giochi e attività laboratoriali. Sarà una 
divertente occasione per conosce-
re nuovi amici e riscoprire l’oratorio 
quale luogo di aggregazione.
Mentre i figli giocano e si divertono, i 
genitori potranno avere un luogo per 
incontrarsi e scambiare due chiac-
chiere. Per chi lo desidera sarà anche 
possibile partecipare ad un confron-
to e approfondimento sul difficile 
ruolo dell’educare oggi.
La scelta per questi tre incontri è di 
orientare in modo particolare la te-
matica sugli aspetti che riguardano 
il mondo complicato e molto artico-
lato delle nuove tecnologie: dall’uso 
del cellulare e dei tablet, all’accesso 
a internet, all’uso dei social. Esse-
re educatori non è semplicemente 
cercare di tramettere valori e stili di 
vita che ci appartengono, ma è avere 
sempre un occhio attento a ciò che 
il soggetto è, con le sue caratteristi-
che e le sue capacità, e l’altro aperto 
sul mondo nel quale nostro figlio sta 
crescendo e vive. 

Le nuove tecnologie sono sicu-
ramente protagoniste indiscus-
se dell’inizio del nuovo millennio. 
Tecnologie; amiche o nemiche? 
Dobbiamo imparare a conoscerle 
per farle diventare strumento e 
complici nell’educare. Non è pos-
sibile pensare di tenerle fuori dalla 
vita delle nuove generazioni, vice-
versa è fondamentale conoscerle 
e scoprire tutte le opportunità che 
offre la possibilità di interfacciarsi 

aprendosi così a nuove prospetti-
ve più ampie e dinamiche.
Rimane ferma la convinzione che 
l’incontro personale - lasciando in 
tasca i cellulari e a casa computer, 
tablet e video giochi – è un bene 
prezioso da coltivare: quindi invi-
tare tutti a “usare” l’oratorio quale 
luogo d’incontro è per noi d’ob-
bligo e raccogliere questo invito 
è per le famiglie un’occasione da 
non perdere!
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LA RECENSIONE

Fiorenza Boca Bazzali

La storia di Alessia, semplice eppure 
drammatica, viene qui insolitamente  
raccontata da un sogno. Il sogno fatto 
da Alessia stessa durante il periodo di 
coma dovuto a uno shock anafilattico, 
accadutole in Ecuador. La diciassettenne 
studentessa novarese, partita per l’Ame-
rica del Sud grazie a una borsa di studio 
collegata all’associazione umanitaria 
Intercultura, voleva “aiutare gli altri”. Per 
quella terribile allergia, nel coma sogna 
una grande luce gialla e il suo stesso 
funerale, a cui però nessuno piangeva. 
Uscita dal coma, la giovane purtroppo 

morirà in un incidente aereo, durante il 
rientro in Italia.
Ma la sua volontà di aiutare i più poveri, 
il suo entusiasmo nell’impegnarsi come 
educatrice dei bimbi orfani , la sua grande 
carica umana non sono finite. Il padre ha 
raccolto l’eredità della figlia e ne ha fatto 
la sua ragione di vita: la fondazione CASA 
ALESSIA, che in tutte le sue manifestazio-
ni predilige il colore giallo, agisce ormai 
tra quattro continenti, con innumerevoli 
iniziative di sostegno e di costruzione là 
dove è necessario andare per offrire aiuti, 
carità e amore. Davvero la scomparsa del-
la giovane non ha prodotto sterili lacrime, 
ma tanta gioia per un Vangelo da vivere.

Il sogno di Alessia
di Gianni dal Bello

ed. Leucotea – € 13,90

I viaggi della parrocchia

Come consuetudine, anche quest’anno la Parrocchia organizza viaggi e pellegrinaggi che possano unire la 
Fede e luoghi in cui si manifesta con gli aspetti culturali e paesaggistici di città e Nazioni che li ospitano.
Informazioni detttagliate, con modalità, date e tariffe sono in via di elaborazione e saranno disponibi-
li a breve presso la Casa Parrocchiale, inoltre saranno esposte sulla bacheca all’ingresso della chiesa.

Pellegrinaggio alla Cappella della 
Madonna della Medaglia miracolosa
 
Importante luogo di preghiera e di pellegrinaggio che 
continua a vedere numerosi fedeli venire dal mondo in-
tero, desiderosi di raccogliersi e supplicare la protezio-
ne della Vergine Maria. Il Santuario è situato nel cuore di 
Parigi, in Rou de Bac 140 Oltre alla Cappella, sono pre-
viste visite anche ai principali monumenti parigini. 
Periodo - ultima settimana di maggio 

Pellegrinaggio in Terra Santa

Come ormai consuetudine, ogni decade viene pro-
grammata dalla Parrocchia il pellegrinaggio ai luoghi del 
Vangelo e della vita di Gesù. Gerusalemme sarà uno 
dei luoghi più importanti della visita, il Muro del Pianto, 
la Chiesa del santo Sepolcro, il giardino del Getsemani 
così come Nazareth e i dintorni.
Periodo - ultima settimana di agosto

Santo sepolcroCappella della Madonna della Medaglia
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COM’ERA, COM’È

La chiesa di sant’Eustachio

Il borgo di San Martino ha amministrato, in passato, anche la piccola chiesetta 
di Sant’Eustachio, ora della parrocchia del Torrion Quartara

Luigi Simonetta

La nostra parrocchia di san Martino 
amministrava anticamente anche 
tutta la vasta area fino ai confini con 
la parrocchia della Bicocca e ovvia-
mente la grande distanza delle ca-
scine circostanti dalla nostra chiesa 
parrocchiale non permetteva una 
efficiente assistenza spirituale.
Vi era nella zona, in località Tor-
rion Quartara, una piccola chie-
setta cinquecentesca, dedicata a 
sant’Eustachio e i massari dei din-
torni pagavano un sacerdote per-
ché vi celebrasse messa nei giorni 
festivi.
Si trattava di un edificio a nava-
ta unica, grande forse la metà 
dell’attuale, di cui abbiamo qual-
che immagine risalente alla fine 
dell’Ottocento prima del comple-
tamento del nuovo edificio.
Nell’archivio parrocchiale di San 
Martino è conservato anche un in-

ventario del 28 gennaio 1618 che 
ci illustra la modesta dotazione di 
arredi e decori per il servizio sacro.
Calice e patena erano di ottone do-
rato e d’ottone erano pure i quattro 
candelabri e la croce dell’altare , vi 
erano solo due pianete e una mo-
desta dotazione di biancheria.
L’altare era in legno di pioppo con il 
paliotto di cuoio con l’immagine di 
S.Eustachio e sopra vi era un qua-
dro di marmo, forse un bassorilievo, 
con la figura della Madonna.
In chiesa vi era anche una statua in 
legno dipinto di Maria col Bambino.
La chiesetta fu poi elevata al rango 
di chiesa sacramentale, in cui si po-
tevano amministrare i sacramenti e 
conservare l’Eucaristia e la parroc-
chia vi manteneva un viceparroco 
coadiutore.
Il vescovo Visconti decise di far 
ampliare la chiesa e recentemente 
abbiamo ritrovato nell’archivio par-
rocchiale la lettera, datata 6 agosto 

1704, con cui il canonico Francesco 
Scaramuzza incaricava il parroco 
Imbrico della Bicocca di benedire la 
prima pietra del nuovo edificio as-
sieme al vice parroco Pampuri che a 
quel tempo reggeva la parrocchia di 
san Martino, essendo morto il par-
roco Inguini.
Il vescovo intendeva erigere il Tor-
rione in parrocchia autonoma ma i 
canonici di San Gaudenzio, titola-
ri di San Martino, si opposero e la 
costruzione rimase bloccata per 
molti anni, ma le esigenze dei par-
rocchiani erano reali e nel 1771 si 
concesse al vicecurato di battez-
zare in S.Eustachio i neonati del 
Torrione (a quell’epoca tutti i nati 
di Novara venivano portati al bat-
tistero del Duomo) a quell’epo-
ca risale probabilmente il portico 
d’ingresso che serviva per le fun-
zioni iniziali del battesimo.
Nel 1804 furono ripresi i lavori di 
costruzione della nuova chiesa 
e nel 1824 fu costituita la nuova 
parrocchia di S. Eustachio, prima 
di una serie di parrocchie che nel 
Novecento nacquero dalla chiesa 
matrice di San Martino.Chiesa di sant’Eustachio nell’800

Lettera del 6 agosto 1704
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Festa di Sant’Agnese 

Come ogni anno le “ragazze” dell’ex oratorio femminile di Sant’Agnese si sono ritrovate 
insieme per la celebrazione della Messa in ricordo delle suore Apostoline.

Chiara Corbetta

Domenica 27 gennaio nella Co-
munità di S. Martino si è festeggia-
ta sant’Agnese, protettrice dell’o-
ratorio femminile parrocchiale 
dove, dagli inizi del Novecento 
fino agli anni 60, sono state accol-
te ed educate alla fede le bambi-
ne e le giovani sotto la guida delle 
Apostoline, suore laiche operaie. 
La liturgia eucaristica è stata pre-
sieduta da don Tito Santamaria, 
che ha festeggiato i suoi 73 anni di 
messa, e all’inizio della celebrazio-
ne ha sottolineato la figura della 
vergine e martire S. Agnese, che 
deve essere presa come esempio 
di santità anche ai nostri giorni.
L’ultima domenica del mese di 
gennaio è la giornata dedicata al 
Seminario, infatti durante l’ome-
lia c’è stata la testimonianza del 
seminarista Samuele di Casalbel-
trame, che ha raccontato come 
è nata la sua vocazione. La sua 
famiglia contadina da generazio-
ni lo ha educato alla fede e come 
momenti culminanti ha ricordato 
il particolare legame al Santuario 
di Oropa, dove era abituato ad an-
dare nel mese d’agosto, e in modo 
significativo il pellegrinaggio a Me-
djugorje. Tutte queste esperienze 
di intensa preghiera lo hanno aiu-
tato a maturare la sua scelta di en-
trare in Seminario, dove frequenta 
il secondo anno di teologia.
La liturgia è proseguita con la pre-
ghiera dei fedeli, l’offertorio e la 
Consacrazione, per concludersi
con il canto dell’inno a Sant’Agne-
se, molto caro a tutte le parteci-
panti all’incontro.

Ha fatto seguito quindi il pranzo in 
oratorio, grazie alla disponibilità di 
alcuni volontari, giovani e adulti, 
per proseguire così la giornata in 
un clima familiare di festa e condi-
visione. 
Poiché come tema di quest’anno 
è stato scelto: “è vita, è futuro”, nel 
pomeriggio è intervenuta la sig.
ra Rosanna Mercalli quale Presi-
dente dell’Associazione Aiuto alla 
Vita di Novara, per illustrare come 
opera questa associazione che si 
occupa di sostenere le mamme 
in difficoltà e di aiutarle a portare 
avanti la gravidanza con un sup-
porto psicologico ed economico. 
Ha ricordato che il numero degli 
aborti è diminuito perché ormai si 
fa ricorso ad interruzioni di gravi-
danza a livello farmacologico im-
mediato come la pillola del giorno 
dopo e per questo motivo non ci 
possono essere dati certi. In No-
vara opera anche l’Associazione 

Difendere la vita con Maria. Sui ta-
voli erano state collocate per cia-
scuna partecipante una piantina di 
primula, il fiore che viene venduto 
proprio la prima domenica di feb-
braio, giornata dedicata al dono 
della vita, per raccogliere offerte 
indispensabili al mantenimento di 
queste associazioni.
Il pomeriggio è quindi proseguito 
con la consueta lotteria e l’asse-
gnazione dei numerosi premi.
Al termine dell’incontro è stata re-
citata in forma di preghiera parte 
del Messaggio dei Vescovi italiani 
in occasione della Giornata della 
vita.  
Un grazie particolare a chi ha 
collaborato per la realizzazione 
di questa giornata, ai sacerdo-
ti della parrocchia intervenuti 
e a tutte le amiche che anche 
quest’anno hanno voluto essere 
presenti.
Ci rivediamo l’anno prossimo!

Le “ragazze” dell’oratorio di Sant’Agnese
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3...2...1... Si parte!

I bambini del Mater Gratiae sono ormai pronti a partire alla scoperta dello spazio 
insieme alle loro insegnanti

In questi giorni alla scuola dell’in-
fanzia “MATER GRATIAE” fervo-
no i preparativi per una grande 
partenza.
I bambini di tutte e 4 le sezioni, 
aiutati dalle loro insegnanti e con 
materiale di recupero, stanno 
costruendo le attrezzature per 
poter partire alla scoperta dello 
spazio.
La partenza è prevista per la 
mattina del 5 marzo.
In questi mesi i bambini si sono 
impegnati ad osservare e regi-
strare i cambiamenti metereo-
logici imparando bene la termi-
nologia e arricchendo cosi il loro 
lessico.
Con la partenza nello spazio an-
dranno a scoprire PIANETI, SA-
TELLITI, COSTELLAZIONI…, e 
le loro caratteristiche.
Sono inoltre iniziati il laboratorio 
di MUSICOTERAPIA per le se-
zioni della Primavera e dei 3 anni 
(Gialli), mentre i bambini della 

sezione dei 4 anni (Rossi) hanno 
iniziato il laboratorio MISP.
Si stanno organizzando le uscite 
didattiche per i prossimi mesi: 
“La casa di Magà” per i più pic-
coli; tutti insieme a Maggio a 
Volandia e naturalmente tutti al 
Coccia per assistere allo spetta-

colo “Girotondo nel bosco.
Vogliamo ricordare, a chi è in-
teressato, che nella sezione 
PRIMAVERA per i bambini nati 
nel 2017 per l’anno scolastico 
2019/20 ci sono ancora posti. 
Per informazioni contattateci al 
numero 0321-629897.

Un momento di vita dei bambini

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Giovedì 4 aprile
Il matrimonio: perché?

Conoscenza e confronto
tra i partecipanti

Giovedì 11 aprile

Comunicare come?

Giovedì 9 maggio
Sposarsi in chiesa: perché? 

L’amore che diventa fecondo

Giovedì 16 maggio
Cosa c’entra Dio nella nostra vita

La Fede: Dio e Gesù

Giovedì 23 maggio
Fedeltà e Perdono

Domenica 26 maggio
Ore 15.00: Presentazione del rito 

del matrimonio

Ore 18.00 S. Messa in Chiesa a S. Martino

Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio 
Presso l’oratorio di San Martino (via Agogna 8/a) alle ore 21.00
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ORATORIO

Campo invernale

Massimiliano Palmitessa

Spirito di gruppo, giornate sulla 
neve e tanto divertimento: ecco 
gli ingredienti fondamentali del 
Campo Invernale, trascorso a 
Caspoggio (SO) dal 30 dicembre 
al 4 gennaio.
A comporre il gruppo sono stati 
per lo più i ragazzi delle superiori 
del nostro oratorio, a cui si sono 
uniti alcuni giovani universitari, 
con l’immancabile presenza di 
Don Lorenzo e Andrea Zanetta.
Ogni giorno, dopo un’abbon-
dante colazione e un momento 
di preghiera, gli amanti dello sci 
e dello snowboard si sono recati 
sulle piste, mentre chi preferiva 
altre attività ha potuto sceglie-
re tra passeggiate in paese o in 
mezzo alla natura, pattinaggio 
su ghiaccio e pista da bob. Non 
sono mancati neanche momen-
ti per rilassarsi e le occasioni per 
sfidarsi in interminabili partite di 
carte e giochi da tavolo.
Un altro momento comunita-

rio quotidiano è stata la Messa, 
spesso celebrata insieme a grup-
pi di altre parrocchie, che allog-
giavano nel nostro stesso hotel.
Dopo cena, c’era chi preferiva ri-
manere in salone tra giochi e sva-
ghi vari, e chi invece si recava in 
paese a prendere una cioccolata 
calda o a pattinare.
Una serata particolarmente spe-
ciale è stata quella di Capodanno: 
non poteva mancare il tradizio-

nale cenone, che è stato anche 
l’occasione di sfoggiare elegan-
tissimi abiti. In attesa della mez-
zanotte, la serata è proseguita 
con musica, balli e tanto diverti-
mento.
Insomma, anche quest’anno il 
Campo Invernale si è rivelato una 
bella esperienza in cui divertirsi, ri-
lassarsi, ma soprattutto rafforzare 
legami o crearne di nuovi. Non ve-
diamo l’ora di viverne un altro!

Foto di gruppo del campo

Il paesaggio attorno a CaspoggioAlcuni ragazzi durante una sciata Un tavolo al cenone di Capodanno
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Riprendono i campionati giovanili

Nella sosta invernale vittorie nei Tornei del Bulé, Cossato, Magenta e Gaggiano

Luigi Grazioli

L’ultimo week-end di febbraio ha 
dato avvio alla fase primaverile dei 
campionati dell’attività di base ed 
ai gironi di ritorno dei campiona-
ti giovanili provinciali. Nel periodo 
di sosta, comunque, le formazio-
ni della Sanmartinese sono state 
impegnate in tornei organizzati in 
Piemonte e nella vicina Lombardia 
fornendo ottime prestazioni. Nella 
categoria piccoli Amici 2011, la for-
mazione di Bertaggia – De Toma-
so, si è aggiudicata sia il Torneo del 
Bulè che quello di metà novembre 
a Cossato; nelle stesse compe-
tizioni i Piccoli Amici 2012 hanno 
ottenuto, invece, due eccellenti 
secondi posti. Sempre al “Bulè” da 
registrare l’uscita ai quarti dei 2010 
contro il Suno, poi primo classifi-
cato, e degli esordienti 2006, gui-
dati da Marco Garanzini, ai rigori. 
Primo posto, invece, per i Primi 

Calci 2010 al torneo di Magenta e 
poi la prestigiosa vittoria del team 
Esordienti 2006, di Morello-Lenzi, 
nel torneo organizzato a Gaggia-
no (Centro Addestramento Sam-
pdoria) ed il secondo posto, degli 
stessi, a metà novembre a Rivoli, 
nel torinese, alle spalle dell’Albis-
sola, società di Lega Pro. Il settore 

giovanile-scolastico, invece, fermi i 
campionati di competenza, è sta-
to impegnato nella prima edizione 
della Coppa Delegazione di Nova-
ra: dopo la fase eliminatoria i giova-
nissimi 2004, secondi nel proprio 
girone, hanno ottenuto il passag-
gio al tabellone finale, mentre i 
giovanissimi 2005, classificatisi al 
terzo posto nel proprio raggrup-
pamento, sono stati eliminati. Alla 
ripresa dei campionati provinciali le 
due formazioni occupano, nei pro-
pri gironi, rispettivamente la pima 
piazza, a punteggio pieno, e la se-
conda in compagnia di San Rocco 
e Libertas Rapid.
Infine, da sottolineare, l’ottimo 
comportamento della formazio-
ne Juniores del duo Lizza-Pavesi, 
seconda in graduatoria, dopo le 
prima quattro gare di ritorno ed il 
momento meno felice della com-
pagine di Prima categoria che na-
viga nella parte bassa nella classi-
fica.

Come sempre per info Stefano 
Spirito (responsabie del setto-
re giovanile) cell, 3351670271 I 2008 primi a Magenta

I 2011 vittoriosi al Bulé
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Sci Club Oratorio San Martino 

Record di partecipanti alla stagione sciistica che quest’anno si è svolta sulle piste di Val-
tournenche; entusiasmo e divertimento per tutti e ragazzi.

Debora Borzino

Quest’anno le attività dello 
Sciclub, organizzato dal no-
stro Oratorio, hanno visto un 
cambio di meta: dalle piste di 
Torgnon, che per quattro anni 
consecutivi ci hanno felice-
mente ospitato, ma che erano 
diventate un po’ troppo fami-
gliari, si è scelto di spostarsi 
alla località di Valtournenche, 
sempre situata in Val d’Aosta e 
che, con le sue piste che par-
tono dai 2.200 mt ed arrivano 
a sfiorarne i 3000 in prossimità 
del Cervino, fa parte del Com-
prensorio italo-svizzero di Zer-
matt - Breuil-Cervinia.
Ciò ha decisamente invogliato 
anche gli sciatori e gli snow-
boarder più esperti a prende-
re parte al programma orga-
nizzato per questa stagione 
sciistica e che si è svolto per 
5 sabati consecutivi, a partire 
dal 12 gennaio ed ha visto rag-
giungere il numero record di 
160 partecipanti complessivi: 
coinvolgendo ben 30 famiglie, 
il gruppo dell’Associazione il 
Timone e 35 bambini iscritti ai 
corsi di sci, suddivisi in diffe-
renti livelli di preparazione.
Siamo stati ottimamente se-
guiti da 5 maestri della “Scuo-
la Italiana di Sci di Valtournen-
che”, i quali, nella consueta 
fascia oraria dalle 13 alle 16, 
hanno istruito con attenzione 
i nostri bambini, approcciando 
i principianti e perfezionando i 
più esperti nelle tecniche dello 
sci alpino ed ogni volta in ma-
niera sempre differente e coin-

volgente, grazie anche all’ausi-
lio dei suggestivi percorsi, che 
si snodano lungo le 11 piste 
rosse e le 10 blu e che permet-
tono di offrire differenti gradi di 
difficoltà.
Così come negli anni prece-
denti, tutti i ragazzi ed i piccini 
coinvolti hanno avuto modo di 
fare conoscenza e di stringere 
più saldamente amicizia, ma, 
soprattutto, di rinforzare un 
rapporto di affiatamento, che si 
è consolidato nel tempo, anche 
attraverso una delle migliori 
scuole di vita: lo sport, che, in 
primis è gioco e divertimento.
La formula vincente anche per 
quest’anno è stato il poter con-
sentire ai partecipanti, genitori 
e non, di sciare e ciaspolare in 
tutta serenità e divertimento 
durante le ore in cui i bambini 
erano impegnati con i corsi che, 
lo scorso sabato 16 gennaio, ne 

hanno visto il completamen-
to attraverso l’organizzazione 
di una breve ed elettrizzante 
competizione a tempo, fra i pa-
letti di una pista da slalom. 
Tutti i bambini partecipanti alla 
gara di fine corso, si sono ci-
mentati con impegno e deter-
minazione e sabato 23 febbra-
io, nel corso della tradizionale 
cena in Oratorio, si svolgeran-
no le premiazioni dei parteci-
panti, con la distribuzione del-
le medaglie e degli attestati di 
merito.
Gli organizzatori sono stati: 
Matilde, Martina, Luca, Riccar-
do, Simone, Giampiero e Ro-
mano e Don Lorenzo, che si è 
dimostrato prezioso nel coor-
dinamento delle attività; vi at-
tendiamo per la prossima sta-
gione, che sarà come sempre 
ricca di novità e di un rinnovato 
entusiasmo.

I ragazzi del corso
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Offerte

“Abbiamo bisogno  della 
preghiera e di  condividere in 
qualche modo la povertà per 

vedere Cristo nei  poveri“

Madre Teresa di  Calcutta

Euro 300 Battesimi;  50 in me-
moria di  defunti  Moggia;  50 
funerale di  Montana Lampo 
Carmela;  100 funerale di  Ro-
gnoni  Ester ina;  80 funerale 
di  Mascaro Crist ina;  100 in 
memoria di  Zadro Stefano e 
Maria;  100 N.  N.  ;  455 Fiera 
del  dolce per l ’ Immacolata; 
500 N.  N.  ;  30 in onore del-
la Madonna; 150 in memoria 
di  Zapel l i  Giorgia;  100 amici 
del l ’oratorio  Sodal iz io 63; 
200 festa del l ’ Immacolata gl i 
amici  del l ’oratorio;  500 fune-
rale di  Casal ino Giuseppina; 
80 funerale di  Cerbone Con-
sigl ia;  200 funerale di  F ior i-
na Francesca;  100 funerale 
di  Marchett i  Enrica;  50 N.  N.  ; 
200 N.N.   80 funerale di  Cela-
da Anna Maria;  70 in memoria 
di  Celada Anna Maria;  1000 in 
memoria di  Monteverde Paola; 
100 funerale di  Tacchini  Euri-
dice;  300 funerale di  Castoldi 
Ernesto;  50 N.  N.  ;  80 funera-
le di  Morett i  Gianfranco; 300 
N.  N.  ;  100 funerale di  Barbe-
ro Ignazio;  50 in memoria di 
Barbero Ignazio;  80 funerale 
di  Guagl ir imi Giuseppe; 1000 
N.  N.  ;  100 N.N.  ;  250 funera-
le di  Tosi  Margherita;  100 N. 
N.  ;  100 in memoria di  Rossi 
Paolo;  100 in memoria di  Sar-
torio Luciano; 200 funerale 
di  Alagia Aida;  80 funerale di 
Saini  Maria;  50 in memoria di 

Campofreddo; 80 funerale di 
Sacchi  Clara;  100 in memoria 
di  Sacchi  Clara;  150 in memo-
ria di  Vegl ia  Carlo  e Luciano 
Vecchione; 50 in memoria di 
Marcol i  Ettore;  100 N.  N.  ;  50 
in memoria di  Marcodini ;  80 
funerale di  Arnodo Adriana; 
400 N.  N.  ;  180 funerale di 
Veggiott i  L ina;  500 in memo-
ria di  Ferrar i  Giuseppe; 100 
funerale di  Zucconi  L i l iana; 
500 Oratorio S.  Agnese;  100 
in memoria di  Ensabella Mau-
ra;  100  N.  N.  ;  40 in memoria 
di  Arnodo Adriana le famigl ie 
Brust ia  e Colombo; 50 Batte-
simo; 100 in memoria di  Ardi-
zio Angela;  50 in memoria di 
Merlo Piermario;  50 in memo-
ria di  Montesanti  Francesco; 
100 funerale di  Bonazza Giu-
seppe; 150 in memoria di  Fer-
la Aldo; 50 in memoria di  Ce-
ruba Anna Maria;  100 funerale 
di  De Pret is  Franca;  50 in me-
moria di  Buratt i  Jolanda;  200 
in memoria di  Rossi  Francesco  
e Giuseppe; 150 funerale di 
Galvagno Renata;  100 fune-
rale di  Ravetta Franca;  100 
funerale di  Coll i  Giuseppe; 
100 funerale di  Lombardini 
Mario;  100 funerale di  Furlan 
Ester ina;  100 funerale di  Cor-
ghi  Vittor ia;  50 in memoria 
di  Bossett i  Graziel la;  100 fu-
nerale di  Monformoso Daria .

Offerte da Papa
Giovanni

Euro 130 festa Immacolata, 
f ior i ;  10 Broggi;  10 N.  N.  ;  100 
N.N.  ;  500 N.N.  ;  200 in me-
moria di  Comola Mario e Pao-
la;  40 N.  N.  ;  20 N.N.

Battesimi

“Gesù fu battezzato non per rice-
vere il perdono dei peccati, bensì 
per donare la grazia divina”

San Cirillo di Gerusalemme

Dicembre
Giovanni Fizzotti, Sara Bassanini

Febbraio 
Emma Ippolito

Defunti

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

(Gb 19,26-27)

Montana Lampo Carmela; Rogno-
ni Esterina; Mascaro Cristina; Man-
zino Pierangela; Caresana Annita; 
Fiorina Francesca; Marchetti Enri-
ca; Casalino Giuseppina; Cerbone 
Consiglia; Castoldi Ernesto; Cela-
da Anna Maria; Tacchini Euridice; 
Moretti Gianfranco; Guagliarini 
Giuseppe; Tosi Margherita; Barbe-
ro Ignazio; Zucco Gianmario; Ala-
gia Aida; Saini Maria; Crivellin Um-
bertino; Cameroni Speranza Lina; 
Sacchi Clara; Vesce Enzo; Don 
Franco Boselli; Bergamini Emma; 
Pizzi Elvezio; Arnodo Adriana; 
Zucconi Liliana; Baldi Maria; Bo-
nazza Giuseppe; Corghi Vittoria; 
De Pretis Franca; Galvagno Renata; 
Tagliaretti  Massimo; Ravetta Fran-
ca; Ghirardi  Luigi; Colli Giuseppe; 
Lombardini Mario; Furlan Esterina; 
Monformoso Daria; Brustia Enrica; 
Murtas Silvestro.

Aggiornato al 25 febbraio 2019
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