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Settembre: ritorno alla vita ordinaria
Ripartiamo dalla nostra festa Patronale per ritrovare quei valori umani e cristiani 

che rendono la vita un grande tesoro.

Il mese di settembre e la nostra festa Patronale di san 
Martino segnano la ripartenza del cammino della nostra 
comunità umana e cristiana.
È riprendere una vita ordinaria 
che contiene un grande tesoro.
La famiglia, la scuola, il lavoro 
sono capisaldi fondamentali a 
servizio della crescita integrale 
della persona, della sua dignità. 
Un orizzonte a volte roseo,al-
tre coperto di nubi, animato da 
tante aspettative e offuscato 
da altrettante delusioni. Eppu-
re è qui che si gioca il presente 
e il futuro, che si “costruisce” la 
persona rendendola capace di 
abitare il suo tempo, di dare il 
suo contributo alla vita della so-
cietà e della comunità cristiana.
Occorre educare, formare, 
comunicare per creare rela-
zioni, trasmettere contenuti, 
esperienza, valori. Una famiglia 
che educa al bene comune, al 
rispetto reciproco, offre a se stessa la possibilità di 
crescere,stabilizzarsi. Una scuola che permette agli 
studenti di formarsi come persone educa per l’og-
gi e per il domani, forma persone in grado di intra-
prendere strade nuove e operare cambiamento. Un 
lavoro che si associa a un giusto guadagno, con-
sente di realizzare se stessi e mettere a frutto le 

proprie capacità e competenze per il bene di tutti.
Quando questi elementi si indeboliscono allo-

ra si indebolisce la società.
E’ importante educare alla vita, 
all’amore, alla responsabilità 
sociale e politica, al rispetto 
dell’ambiente, alla conviven-
za pacifica secondo gli inse-
gnamenti del Vangelo, perché 
Gesù, il Maestro, non cessa di 
educare ad una umanità nuova 
e piena. Si tratta, quindi, di ritor-
nare alla fonte e di fare espe-
rienza della bellezza del Vange-
lo, di riascoltare parole antiche, 
eppure sempre nuove, che 
possono aprire davanti a noi 
spiragli di vita e di futuro. Siamo 
chiamati a riscoprire questa 
naturale ”bontà” dei valori del 
Vangelo e percorrere nuove vie 
per l’annuncio del messaggio 
cristiano. Ogni nostra azione 
e scelta ha sempre una valen-

za educativa nel cantiere sempre aperto della vita.
Con fiducia e certi della protezione della Madonna delle 
Grazie e di san Martino apriamo il nuovo anno pastorale 
perché la nostra vita quotidiana, vissuta maggiormente 
alla luce del Vangelo diventi segno e annuncio per tutti.

Il vostro Vicario
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IL CALENDARIO

• 1 SETTEMBRE celebrazione dei Bat-
tesimi.

• 10 SETTEMBRE: incontro catechiste.
• 16 SETTEMBRE: riunione Consigli Pa-

storale.
• 17 SETTEMBRE: incontro genitori ca-

techismo III elementare.
• 18 SETTEMBRE: incontro genitori ca-

techismo II elementare.
• 21 SETTEMBRE: inizio sagra. 
• 22 SETTEMBRE: giornata della famiglia
• 23 SETTEMBRE: incontro genitori ca-

techismo IV elementare.
• 24 SETTEMBRE: incontro genitori ca-

techismo V elementare e I media.
• 29 SETTEMBRE: festa patronale. Nel 

pomeriggio processione. Mandato dei 
catechisti

• 30 SETTEMBRE: celebrazione euca-
ristica dei sacerdoti sanmartinesi. Ore 
21 Santa Messa per i defunti. 

• 6 OTTOBRE: Celebrazione dei Battesimi.  
In settimana inizio del catechismo se-
condo indicazioni date ai genitori.

• 20 OTTOBRE: giornata missionaria 
mondiale.

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

Martino.
• 18-26 NOVEMBRE: novena alla  

Madonna della Medaglia Miracolosa. 
• 24 NOVEMBRE: preghiera di benedi-

zione e di affidamento per i battezzati 
durante l'anno. 

• 27 NOVEMBRE: festa della Madonna 
della Medaglia Miracolosa.

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 suffragio 
di tutti i defunti dei quali sono stati celebrati i funerali durante il mese.
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Volta per volta, volto per volto

      Una catechesi generativa che parla alla vita di ogni uomo e capace di farsi accogliere 
da bambini e famiglie.  Domenica 22 settembre apertura dell'anno catechistico.

di Anna Lizzi
Troppe volte abbiamo confuso 
il Vangelo con un manuale di 
morale. Il Vangelo parla alla vita 
di ogni uomo. Gesù è Colui che 
cammina a piedi per 10 Km solo 
per starci vicino (i discepoli di 
Emmaus), che si lascia tocca-
re per ridonare vita e dignità (i 
miracoli ai ciechi, all’emorrois-
sa, ai lebbrosi, ma anche l’adul-
tera che gli lava i piedi e glieli 
asciuga con i capelli), attento ai 
nostri bisogni e felice della no-
stra gioia (la moltiplicazione dei 
pani, le nozze di Cana). È Colui 
che si lascia nel buon sapore 
di un fragrante pezzo di pane 
e nella dolcezza di un sorso di 
vino…
L’idea di Chiesa viene spesso 
condizionata dai peggiori rac-
conti dei mass-media e dall’in-
capacità delle nostre comuni-
tà di mostrarne la bellezza e la 
grandezza. Dobbiamo fare tutti 
attenzione a non confondere la 
Parrocchia per una macchina 
o un’azienda che offre oppor-
tunità e servizi, ma ricondur-
la nei suoi spazi di prossimità, 
di stima reciproca, di relazioni 
autentiche che arrivano fino 
all’ospitalità, quella vera e pro-
fonda. Ospitalità nei luoghi ma 
soprattutto nella vita, negli af-
fetti, nelle relazioni.
Volta per volta, volto per vol-
to. Uno slogan riecheggiato 
nel Convegno regionale che si 
è svolto a Verbania alla fine di 
agosto. 
Volta per volta, volto per vol-
to. In ogni casa quando nasce 

un figlio, la famiglia deve aprir-
si al cambiamento. Accoglie-
re, vuol dire mettersi un po’ da 
parte, rinunciare all’io per creare 
un nuovo noi, ogni volta e con il 
nuovo volto. Così vogliamo e 
speriamo che possa essere la 
nostra comunità nel nuovo anno 
pastorale: sempre più capace di 
accogliere le istanze delle fami-
glie e dei bambini che si affac-
ciano alla nostra porta, perché 
possano a loro volta accoglierci 
con le nostre capacità e le no-
stre contraddizioni, per cam-
minare insieme sostenendoci, 
e capaci di vedere l’altro con 
umanità, apertura e benevolen-
za, disponibili reciprocamente 
ad ascoltare le richieste, le diffi-
coltà e i rancori. Ogni incontro ci 
può portare dove non avevamo 
pensato di arrivare, perché ogni 
incontro umano è novità e oc-
casione di cambiamento. 
Ai nostri figli, ma anche a noi, 
dobbiamo insieme regalare 
un’esperienza di Chiesa viva, 
gioiosa ed entusiasta, che non 
si nasconde le fatiche, ma che 
si apre alla Speranza, quella che 
Gesù ci dona ogni giorno, inver-
tendo i ruoli e trasformandosi 
Lui stesso nel Cireneo che ci 
aiuta a portare la nostra Croce. 
"Se qualcuno vuol venire dietro a 
me rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua" (Mt 16,24), 
è l’invito che Gesù fa a ciascuno 
di noi, ma non ci lascia soli a reg-
gerne il peso. Nella Chiesa in cui 
si rende presente, ci invita anche 
a sostenerci reciprocamente 
perché ogni sforzo, ogni fati-

ca, ogni sofferenza condivisa è 
meno grave e ogni sorriso, ogni 
gioia, ogni conquista condivisa è 
più bella.
Questa Chiesa la possiamo co-
struire solo tutti insieme. Cer-
chiamo di trasformare ogni 
incontro, anche casuale, in oc-
casione di confronto e acco-
glienza, ogni festa in occasione 
di crescita, ogni difficoltà in so-
stegno reciproco e ogni errore in 
correzione fraterna. Assumersi il 
compito di educare e di lasciarsi 
educare alla fede, porta con sé 
dubbi, domande, difficoltà ma 
anche voglia di capire, di cre-
scere, di approfondire. Insieme 
è più facile! 

ORARI DEL CATECHISMO

Oratorio San Martino

Quindicinale
Martedì h. 17/18.30 gruppi '10-'11-'12
Mercoledì h. 17/18.30 gruppo '10-'11-
'12
Giovedì h. 17/18.30 gruppo '09

Famigliare
Martedì h. 17/18.30
Domenica h. 11/12.30 
gruppi '09-'12

Tradizionale
Mercoledì h. 15/16
gruppi '09-'10-'11-'12
Giovedì h. 17/18 gruppo '08
Sabato h. 10.30/11.30 
gruppi '09-'10-'11-'12

Centro pastorale San Bernardo

Mercoledì ore 17/18 gruppi '08-'09
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Cronaca di un viaggio indimenticabile 
Terra Santa: un'esperienza unica e piena di grazia. 

di Eliana Castelli
E’ stata, senza dubbio, un’esperien-
za unica quella fatta in Terra Santa. 
Da tempo desideravo intraprendere 
questo viaggio, finalmente ne ho avu-
to la possibilità e sono partita, in piena 
notte, verso l’aeroporto di Malpensa 
per raggiungere poi Tel Aviv e iniziare, 
con altre 13 persone, diventate ben 
presto amiche, il pellegrinaggio in una 
terra così martoriata dalle guerre ma 
anche “Santa”. Il percorso è iniziato 
da Betlemme, dove abbiamo sog-
giornato, e dai luoghi testimoni del-
la nascita di Gesù. In particolare nella 
Chiesa della Natività ci siamo raccolti in 
preghiera nella grotta, lì una stella d’ar-
gento indica il punto esatto dove, se-
condo la tradizione, sarebbe nato Gesù.
Il secondo giorno abbiamo raggiun-
to Gerusalemme, città ricca di storia e 
di fascino. All’interno delle mura, nella 
città vecchia, convivono genti e reli-
gioni diverse: cristiani, ebrei, musul-
mani e armeni. Qui abbiamo visitato 
il “muro del pianto”, che ricorda non 
solo la sofferenza del popolo ebrai-
co, ma anche il muro del dolore, quasi 
simbolo dei dolori della  vita umana. 
Abbiamo ricontemplato poi il dolore e 
la sofferenza in una luce di speranza e di 
amore, ripercorrendo la Via Crucis e vi-
sitando il Golgota e il Santo Sepolcro. Lì 
si percepisce fortemente l’amore infini-
to di Gesù che ha dato la sua vita per noi. 
La spianata del Tempio e la mo-
schea di Omar, con la cupola della 
Roccia, luogo santo dell’Islam, svet-
ta in tutta la sua bellezza e lucen-
tezza tanto da incantare chi la visita. 
Il fascino del deserto della Giudea 
con il suo silenzio è indescrivibi-
le; il luogo  sembra privo di vita ma 
sprigiona un profondo senso spi-
rituale e mistico, perché il silenzio 
vero, profondo, porta sempre a Dio. 
Anche Masada è particolare, da que-

sta fortezza appare davanti agli occhi 
una visione unica sulla Terra Santa, ter-
ra promessa, terra di libertà, che ripor-
ta la mente al ricordo della resistenza 
ebraica contro l’invasore e l’estrema 
testimonianza che è meglio la mor-
te piuttosto che una vita di schiavitù. 
E poi… il Mar Morto con i suoi 395 me-
tri sotto il livello del mare, il suo tasso di 
salinità eccezionale che impedisce la 
vita ma ha proprietà benefiche e cura-
tive per l’uomo…abbiamo sperimen-
tato il bagno nelle sue acque e non ci 
siamo fatti scappare sali, creme, dat-
teri e, a Gerico, i frutti del sicomoro…
A Nazareth abbiamo ricordato “l’an-
nunciazione”, il sì di Maria, l’incar-
nazione di Dio che si è fatto uomo; 
immaginato e  contemplato la quo-
tidianità di Gesù, presso il lago di Ti-
beriade, con i discepoli pescatori ; ri-
chiamato il messaggio sublime delle 
Beatitudini  e il gesto,  segno eucaristico, 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Ultima emozione spirituale nell’or-
to degli ulivi, essere lì con il cuo-
re e la fede dove Gesù iniziò la sua 
passione, l’agonia  al Getsemani, il 
suo pianto e la preghiera al Padre.
La Terra Santa ha un fascino storico, 
culturale, multi-religioso, ma soprattut-
to per noi cristiani ha un fascino mistico 

perché in ogni luogo, in ogni chiesa, 
in ogni angolo si percepisce la pre-
senza speciale di Gesù come amico, 
così come per i discepoli di Emmaus. 
Una bella sorpresa è stata l’amicizia 
quasi immediata che ci ha unito, non 
sono mancati momenti di allegria, 
specie a tavola dove ci siamo…”sacri-
ficati” ad assaporare piatti tipici come 
Humus, Tapule, Tehina. Ci siamo ad-
dentrati nei vicoli lunghi e colorati del 
mercato, ci siamo lasciati inebriare 
dai “profumi” intensi e speziati prove-
nienti da negozietti e bancarelle, non 
ci siamo sottratti alla “contrattazio-
ne” per l’acquisto di oggetti vari (che 
il nostro Vicario ha poi benedetto) da 
regalare a parenti ed amici, abbiamo 
sorseggiato il succo di melograno e 
gustato il dolcissimo mango…il tut-
to avvolto da gioia e tante … risate!
Abbiamo condiviso momenti forti 
e intensi guidati da don Clemente, 
nei luoghi più significativi, con la ce-
lebrazione della Messa. Ricordo in 
modo particolare quelle celebrate nel 
deserto e presso il monte delle Bea-
titudini. Le sue riflessioni e le sue pa-
role misurate ma atte a penetrare nel 
cuore di ciascuno di noi e ad arricchir-
ci nello spirito saranno ricordo inten-
so di questa esperienza per me unica. 

I partecipanti al pellegrinaggio
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C.R.O. SOMS 2019: tra web e lavoro

Ogni anno, a novembre, con il patrocinio della Parrocchia,  l’Associazione C.R.O. Soms San 
Martino ed il Circolo Anspi san Martino organizzano  una tavola rotonda su temi di attualità.

di Stefano Di Battista
Come si è modificato il lavoro di tutti i 
giorni grazie ad Internet e alle tecnolo-
gie digitali? E quali opportunità schiu-
dono nella quotidianità e nelle pro-
spettive di medio termine? Domande 
a cui l’Oratorio - “Circolo ANSPI San 
Martino”, in collaborazione con la “So-
cietà Operaia di Mutuo Soccorso San 
Martino” e la Parrocchia, proveranno 
a rispondere attraverso due appun-
tamenti in calendario a novembre. 
Il primo, che si terrà giovedì 21 no-
vembre alle ore 21.00 presso il Cine-
ma Vip (ingresso gratuito), vedrà la 
partecipazione di Germano Lanzoni, 
speaker ufficiale del Milan, ma diven-
tato famoso soprattutto per il per-
sonaggio del “Milanese Imbruttito”. 
Attraverso la piattaforma di YouTube 
questa caricatura dell’uomo dedi-
to al business e per il quale il mondo 
ruota solo attorno all’ambiente la-
vorativo ha dato vita a nuove forme 
di comunicazione pubblicitaria. In al-
cuni brevi video, in cui si insiste sugli 
stereotipi d’una milanesità assorbita 
dalla frenesia metropolitana, il Mila-
nese Imbruttito ne mette a nudo i 

limiti ma, in qualche caso, ne rispec-
chia le potenzialità. Queste ultime 
risiedono soprattutto nella forza co-
municativa del web che permette di 
raggiungere un pubblico trasversale 
e composito. Ma cosa si cela dietro 
a questa recitazione così attenta-
mente congeniata? Lanzoni aiuterà 
a comprendere quali nuove figure si-
ano oggi richieste nell’ambito digita-
le, quali professionalità circondino gli 
influencer più o meno famosi e che 
tipo di specializzazioni siano richieste.
Alle ore 17.00 di domenica 24 no-
vembre invece, nei locali dell’oratorio 
San Martino, il tema verrà declinato 
da Anna Marino, giornalista del So-
le24Ore che su Radio 24 tiene una 
rubrica dedicata proprio ai mestieri di 
Internet, ma pure a come le tecnolo-

gie abbiano permesso di sviluppare 
nuovi prodotti e servizi negli ambiti più 
tradizionali. A discutere con lei ci sarà 
Ivano Zoppi, che insegna all’Universi-
tà Cattolica di Milano e in particolare si 
occupa dell’impatto sul sociale dell’in-
novazione tecnologica. È inoltre spe-
cializzato sui temi dell’abuso essendo 
direttore di “Fondazione Carolina”, 
nata per il contrasto al cyberbullismo, 
al sexting e all’upskirting. Tale fonda-
zione è intitolata a Carolina Picchio, la 
ragazza di Novara che a 14 anni si sui-
cidò a causa d’un video girato a sua 
insaputa e diffuso sui social network. 
Marino e Zoppi daranno quindi vita a 
un dibattito che tocca gli aspetti cul-
turali d’un fenomeno che, con la dif-
fusione degli smartphone, ha ormai 
assunto una dimensione globale.

Foto di un incontro precedente

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019, 
ORE 21 AL CINEMA VIP

Germano Lanzoni, Comico, speaker, cantautore,  
racconterà la sua esperienza di youtuber e  descri-
verà  le risorse necessarie (Staff di produzione, abili-
tà necessarie, organizzazione ecc.).
La serata  sarà condotta da Stefano Di Battista in 
forma d’intervista, con la proiezione di video  dell’o-
spite.
Nel corso dell’incontro potranno essere rivolte all’o-
spite domande sull’esperienza lavorativa, sulle fi-
gure professionali necessarie, sulle prospettive  ed  
eventuali rischi di volatilità.

DOMENICA  24 NOVEMBRE 2019, 
ORE 17 ALL' ORATORIO DI SAN MARTINO

Dibattito, moderato da Stefano Di Battista.
Interverranno: 
Anna Marino, giornalista del Sole 24 Ore, laureata in Giu-
risprudenza con indirizzo internazionale, giornalista pro-
fessionista dal 2000, è nel Gruppo Il Sole 24 Ore; dal 2005 
è nella redazione news di Radio 24-Ilsole 24 Ore e condu-
ce di Voci di Piccola Impresa, di cui è autrice.
Ivano Zoppi, dell’Università Cattolica di Milano-Facoltà di 
scienza della formazione, fondatore e presidente di Pe-
pita Onlus, cooperativa di esperti in interventi educativi e 
sociali, direttore generale della Fondazione Carolina Onlus.
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Festa patronale Settembre 2019

Da compilare entro Mercoledì 25 Settembre.     I dati rilasciati sono esclusivamente ad uso parrocchiale

SERATA DEI CONIUGI
Venerdì 27 Settembre 2019 - ore 21

CELEBRAZIONE IN RICORDO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

I coniugi         abitanti in via

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

DOMENICA 15
Festa della Madonna delle Grazie

Ore 18.00 di Sabato 14 durante la S Messa, presenta-
zione dei ceri alla Madonna, a ricordo del voto fatto dai 
novaresi in occasione della peste del 1482.

Incontri con i genitori dei bambini del catechismo

Ore 21.00, all'oratorio di San Martino, con il seguente ca-
lendario:
Mercoledì 18  2  ̂Elementare
Martedì 17  3  ̂Elementare
Lunedì 23  4  ̂Elementare
Martedì 24  5  ̂Elementare e 1  ̂Media

DOMENICA 22
Giornata della Famiglia

Ore 10.00 S. Messa della famiglia
Ore 12.30 Pranzo delle famiglie. Ore 14.30 Pomeriggio 
con attività sportive e divertimento per adulti e bambini
 

MERCOLEDÌ 25
Adorazione Eucaristica

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

VENERDÌ 27
Anniversari di matrimonio

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

DOMENICA 29
FESTA DI SAN MARTINO

Orario Festivo

Ore 10.00 Inizio dell'anno catechistico con mandato dei 
catechisti
Ore 11.30 Santa Messa solenne.
Ore 15.30 Vespri solenni e processione lungo il seguen-
te percorso: p.za De Pagave - p.za della Chiesa, Largo 
SanMartino, via Andrea Costa, via Biglieri, C.so Torino, via 
Melchioni, via Perazzi, p.za della Chiesa. Si raccomanda 
di addobbare finestre e balconi lungo il percorso in se-
gno di festa. Al termine vi sarà il concerto della banda 
musicale La Cavagliese di Cavaglio d'Agogna. 

LUNEDÌ 30
sospesa la S.Messa delle 8.00

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

FUNZIONI RELIGIOSE
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FESTA 
PATRONALE

SAN MARTINO
2019

DAL 21 AL 29
SETTEMBRE

VIA AGOGNA 8/A
NOVARA

Sabato 21 e Domenica 29

PANISCIA

Domenica 22 

PRANZO DELLE FAMIGLIE

Giovedì 26

SERATA DEL BORGO

Venerdì 27

ARTIGIANO IN SAGRA

Domenica 29 ore 15.30

PROCESSIONE 

Sabato 28 e Domenica 29

BANCO DI BENEFICENZA

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

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

stiamo vivendo."
Paolo Coelho
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Programma completo

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 18.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale
ore 18.30 Apertura della Mostra dei minerali.
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno: Paniscia
ore 21.00 Ottanta Nostalgia: musica dal vivo con 
"Club 80"

DOMENICA 22 SETTEMBRE
GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ore 10.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale
ore 11.00 Apertura dei gonfiabili
ore 12.00 Pranzo delle famiglie - con il menù fisso 
(vedi pag. 9)
Prenotazione consigliata
ore 15.30 "Click d'estate": immagini e video dell'e-
state
ore 19.30 cena riservata ai gruppi giovanili dell'ora-
torio
 
LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
ore 19.30 Cena: servizio bar e piatto del giorno: Trip-
pa
ore 21.00 Semifinali torneo "Coppa San Martino"
ore 21.00 Semifinale torneo "Volleyball Game"

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 9.00 adorazione eucaristica in chiesa parroc-
chiale fino alle ore 11.00
ore15.00 adorazione eucaristica in chiesa parroc-
chiale fino alle ore 18.00
ore 19.30 servizio bar
ore 21.00 finali tornei "Coppa San Martino" e "Vol-
leyball Game"

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
SERATA DEL BORGO
ore 20.00 Cena - Piatti del giorno: Risotto alla mila-
nese con ossobuco, Pappardelle al ragù di cinghiale 
e porchetta con patatine.
Prenotazione consigliata
ore 21.00 Esibizione del gruppo "Washing Machine"

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
ARTIGIANO IN SAGRA
ore 15.00 Festa dei nonni con i bambini della scuola ma-
terna Mater Gratiae. Animazione musicale e merenda
ore 19.30 Cena - Piatti del giorno: Salsicce bavaresi 
con crauti, Stinco, Patatine fritte, Birre Artigianali.
Serata musicale con i "LigaLive"
ore 21.00 S. Messa in ricordo degli anniversari di 
matrimonio in chiesa parrocchiale
ore 21.45 Taglio della torta dei coniugi (compilare e 
consegnare il tagliando a pagina 6)

SABATO 28 SETTEMBRE
ore 16.00 Master Volley memorial"Bersiga"
ore 17.00 Apertura del banco di beneficenza
ore 19.30 Cena - Piatto del giorno: polenta e stufa-
to d'asino Prenotazione consigliata
ore 20:30 "Stelle danzanti": spettacolo delle scuole di 
danza

DOMENICA 29 SETTEMBRE
ore 10.00 Messa, inizio dell'anno catechistico e 
mandato dei catechisti
ore 19.30 Paniscia. Prenotazione consigliata
ore 21.00 Lotteria

SOTTO LA TENDA, NEL CORTILE DELL'ORATORIO
DA SABATO 21 A DOMENICA 29

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

PATATINE, DOLCI E MOLTO ALTRO...
GRADITA PRENOTAZIONE (CONSIGLIATA PER I PIATTI DEL 26 E 29)

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

La giornata della famiglia è in programma Dome-
nica 22 Settembre, dopo la Santa Messa delle ore 
10.00. Alle ore 12.00 inizierà il consueto pranzo 
delle famiglie. Alle ore 15.00 in oratorio nella sala 
al 1° piano "Click d'estate": immagini e video del 
Grest e Campiscuola dell'estate appena trascor-
sa. Dalle ore 11.00 sul campo sintetico ci saranno i 
gonfiabili, che resteranno aperti fino alle ore 18.00.
A seguire la cucina dell'oratorio rimarrà chiusa 
all'esterno per la cena riservata ai gruppi giovanili 
dell'oratorio, che sancirà l'inizio delle  attività an-
nuali.

Sabato 21 Musica dal vivo "Club 80"
Giovedì 26 Gruppo "Washing Machine"
Venerdì 27 Tributo a Ligabue con i "LigaLive"
Sabato 28 Contest di ballo

La lotteria è prevista per Domenica 29 Settembre, alle 
ore 21.30 sotto il tendone.
I biglietti sono in vendita presso l'Oratorio, la scuola 
materna Mater Gratiae, all'uscita delle S.Messe da Do-
menica 23 e sotto il tendone.

Il "Banco" verrà aperto Sabato 28 Settembre alle ore 
17.00. Ci saranno ricchi doni offerti dai commercianti 
della Parrocchia. Ringraziamo tutti coloro che hanno 
collaborato alla buona riuscita.  

Torneo di Calcio "Coppa San Martino" da martedì 
10  a mercoledì 25 Settembre, Premiazioni a se-
guire.
Torneo di pallavolo "Volleyball Game" fino mercoledì 
25 Settembre, Premiazioni a seguire

GIORNATA DELLA FAMIGLIA 

PIATTI DEL GIORNO

SABATO 21
 Paniscia

DOMENICA 22
Pranzo delle famiglie

Cena solo per giovani oratoriani
LUNEDÌ 23

Servizio bar e trippa
MERCOLEDÌ 25

Servizio Bar
GIOVEDÌ 26

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

le al ragù di cinghiale
VENERDÌ 27

Salsicce e crauti, stinco e con 
birre artigianali

SABATO 28
Polenta e stufato d'asino

DOMENICA 29
Paniscia

DOMENICA 22

PRANZO DELLE FAMIGLIE
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

AL NUMERO 389 165 36 87

Antipasto
Affettati novaresi e 

formaggi tipici con tigelle

Primo
Trofie al pesto

Secondo
Arrosto di carne

 con patate al forno

Dolce
Semifreddo alla nocciola

Menù € 15
Menù senza antipasto €10 

GIOVEDÌ 26

SERATA DEL BORGO
PRENOTAZIONECONSIGLIATA

AL NUMERO 389 165 36 87

Piatti del giorno
Porchetta con patatine,

 Risotto alla milanese e ossobuco,
Pappardelle al ragù di cinghiale

VENERDÌ 27

L'ARTIGIANO IN SAGRA
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

AL NUMERO 389 165 36 87

Piatti del giorno
Salsicce bavaresi e crauti,

Stinco,
Patatine fritte,

Birrre artigianali

FESTA IN TAVOLA

MUSICA E SPETTACOLO 

LA LOTTERIA 

IL BANCO DI BENEFICENZA

LO SPORT 
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Si ringraziano...

Il comitato organizzativo della Parrocchia ringrazia tutti i volontari che rendono possibi-
le la realizzazione della festa e le aziende che con il loro sostegno  hanno contribuito alla 

buona riuscita della nostra Sagra

GIOCA 
PATTINAGGIO
TEL 333 4575616

ELETTROMECCANICA
CORCIARINO
VIA  MARCONI 17 /TEL 0321 623083

CALZATURE 
SORELLE  PERNECHELE
VIA DANTE 2 /TEL 0321 623159

GIOIELLERIA
RAGNI
LARGO SAN MARTINO 14 /TEL 0321 625398

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

VETRERIA  
AZZIMONTI  PAOLINO
VIA  RISORGIMENTO 113 /TEL 0321 652120

IMPRESA 
BRUSTIA
VIA AGOGNA 40D /TEL 0321 465450

AGENZIA  ASSICURATIVA
NOVABROKER
VIA DE PAGAVE 6  /TEL 0321 629383

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

ARREDOTENDA 
BALLARATTI  MARINO
CORSO TORINO  14 /TEL 0321 623727

IMPRESA  FUNEBRE
ITOF
VIA  E. PERRONE 5/A  /TEL 0321 620141

NOVARA 
CHIMICA
VIA  CORSO TRIESTE 21 /TEL 0321 694019

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

FARMACIA
GALLI
VIA PIETRO MICCA 52 /TEL 0321 11370
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San Martino di una volta: “PURI E FORTI”

Renzo Grassi da parecchi anni vive a Vienna ma è nato e cresciuto nel rione di San Martino, il "borgo 
vecchio". È sempre rimasto in contatto e ci invia memorie e bozzetti “del tempo che fu”.

di Renzo Grassi
L'attuale “sole del mattin puro e 
leggero” (definendolo carduccia-
namente) mi suggerisce una scor-
sa nel passato “sognando l’ombre 
di un tempo che fu”. Per cui, lascio 
per qualche istante la realtà del bo-
sco viennese che mi accompagna 
(alcuni passi oltre il mio giardino) e 
torno d’ufficio nel Borgo Vecchio. 
lo ritrovo tale e quale, incontamina-
to, com'era una volta: aprile 1943. 
Per cui, oltre il Largo San Martino, 
la palestra dei pugili, l'asilo Negroni, 
la casa Garelli, e “il” Dell’Erra, vado 
al successivo angolo del San Gior-
gio e proseguo in via Pietro Micca. 
Vi scorgo la panetteria, la bottega 
del flautista barbiere Michele Gal-
li, il portone di Gagliardini “legna e 
carbone”, e sosto al successivo an-
golo della trattoria San Pietro. Do 
un’occhiata in giro e vedo che an-
che là non è cambiato nulla. Ritrovo 
la strada obliqua, la bottega di fale-
gnameria dei Piantanida, la trat-
toria del Pescatore nonché, poco 
oltre, quasi all’estrema destra e un 
poco lontano, la “chiesa vecchia”. 
Attraverso la strada dirimpetto 
alla farmacia Fedele con la grande 
insegna grigia e, oltrepassato di 
poco il negozio di cartoleria e gior-
nali del Camporelli, sosto appena, 
in attesa, quasi, di riascoltare il con-
certo delle campane della chiesa di 
San Martino percosse dal sacrista 
Mario; ma tutto tace. Non c’è nota 
dell’ “Ave del Ciel”. Le campane 
sono assenti (in)giustificate: requi-
site per diventare cannoni da guer-
ra (appropriatissimo il commento 
dettato dal parroco Mantegazza 
per “L’Eco di San Martino”). Rag-

giungo la vicina casa dove sono di-
retto, salgo al secondo (o al terzo?) 
piano ed entro nell’appartamento 
delle tre sorelle: Lydia, Rina e Irma 
Orsini (Irma sta facendo il burro: 
scuotendo un vaso di vetro di me-
die dimensioni che contiene pan-
na) per incontrare, ancora come 
già sempre, all’ora, RINA. Lei: cor-
po ed anima, intenzione, passione, 
iperentusiasmo di realizzazione, 
per (e dei) suoi “fanciulli cattoli-
ci” - PURI E FORTI. Vado a parlarle 
delle cose di sempre: del giornali-
no, del teatro ed altro. Di nuovo e, 
purtroppo, di attuale, c’è soltanto 
una tiritera annunciata dal Reddi 
(uno dei fanciulli): “Ave Maria, gratia 
plena: fa’ che non suoni la sirena, 
fa’ che non vengano gli aeroplani, 
fa’ che io dorma fino a domani…”. 
(Già, perché Novara era stata 
bombardata: l’ultimo sabato di Ot-
tobre del ‘42. “Han lasà giò al bu-
schett” aveva poi precisato il latta-
io quando era passato da casa mia 
per la razione giornaliera del latte). 
Allora, durante gli incontri setti-
manali in chiesa o al circolino, non 
si parlava di bombe ma di teatro 
(fare del teatro), di cantare (per-
sonalmente tenevo in particolare 
considerazione i miei francobolli 
“il mio primo amore” e, già da al-
lora, l’opera lirica). Una domenica 
pomeriggio al teatro del circoli-
no, RINA direttrice, regista, but-
tafuori, suggeritrice e tuttofare 
artistico, aveva offerto una rap-
presentazione vera e proprio: “La 
squadra degli aquilotti” (con me, 
Suno, Reddi e Camporelli), Mar-
cioni e Console avevano propo-
sto un colloquio edificante, il più 

giovane dei fratelli Suno una pre-
ghiera, Renzo Gilardi (poi dive-
nuto professore e avvocato) era 
stato impegnato in un soliloquio 
e Buonacasa in una tiritera che, 
in parte, ricordo ancora: “Mamma 
mia, babbo diletto, sono il vostro 
figlioletto! Grandi cose non so 
dire nè regali posso offrire per-
ché sono miserello. E se ho qual-
che quattrinello siete voi che me 
lo date…” - PURI E FORTI. Con la 
fascia bianca d’alta tenuta: che si 
cingeva durante le processioni: la 
domenica del Corpus Domini e 
per la festa di San Martino, a fine 
Settembre. PURE E FORTI: erano 
quei fanciulli che, amati, istruiti e 
guidati da Lei, RINA, intonavano, 
all’inizio della loro funzione do-
menicale: “Gloria a Voi o Padre 
Eterno, gloria a Voi, Figliuol divino, 
gloria a Voi Spirito Superno…” e, 
nelle occasioni particolari, propo-
nevano, durante la comunione: “O 
Signore, io Ti credo qui, presente 
innanzi a me. Sei nascosto eppur 
Ti vedo con gli occhi della fè. Vie-
ni, vieni mio Signore, nel mio pet-
to ad albergar. Vieni, vieni: questo 
cuore solo Tu lo puoi salvare…”. 
Ho ritrovato di recente qualche 
cenno di “quei paraggi” – “ombra 
di un tempo che fu”, leggendo un 
libro di Gianfranco Capra. Lui era 
uno di quelli del “borgo vecchio” 
ma non si parlava di RINA. Forse la 
si lasciava all’immaginazione di chi 
l’aveva conosciuta e frequentata. 
Perché RINA proprio nel “bor-
go”, dove era nata e cresciuta, 
era ed è rimasta: in pianta stabile. 

Vienna, il 02 Aprile 2019
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Sotto questo sole, bella questa estate
Tutte le impressioni ed emozioni di questa fantastica estate. 

CAMPO ELEMENTARI:  
IL RE LEONE

di Alice Auricchio
Al termine del Grest con lo stes-
so entusiasmo dei giorni prece-
denti e quel pizzico di adrenalina 
in più si parte per una settimana 
in montagna con i bambini delle 
elementari, un’equipe di anima-
tori e Don Lorenzo. Tra i monti di 
Passo del Tonale che quest’an-
no ci hanno ospitato per la pri-
ma volta! Quest’estate a fare 
da cornice a questa esperien-
za c’era la storia del Re Leone 
che racconta le avventure del 
piccolo leoncino Simba che af-
frontando varie sfide della vita 
arriverà a diventare grande e a 
prendersi le proprie responsa-
bilità! Una settimana di attività, 
giochi, camminate, momenti di 
preghiere. E per qualcuno di pri-
me volte! La prima volta in seg-
giovia, la prima volta in cima ad 
un ghiacciaio o anche più sem-
plicemente la prima volta che 
qualcuno ha dormito fuori casa 
lontano dai genitori! Il campo 

elementari a differenza degli 
altri è soprattutto questo! Una 
settimana piena di prime volte! 
L’unico campo scuola ancora 
ricco di magia, di quella sponta-
neità che solo i bambini anco-
ra possono trasmettere. Ogni 
anno parti con la speranza di in-
segnare qualcosa ai piccoli che 
partono con te e ritorni con la 
consapevolezza di aver impara-
to qualcosa tu da loro. Ma come 
dico sempre non si può spiega-
re a parole tutto quello che è un 
campo scuola, bisogna viverlo! 
Vi aspettiamo quindi per viverlo 
insieme a noi l’anno prossimo e 
quelli che verranno!

CAMPO MEDIE: 
L'AGENTE JOHNNY

di Clara Alberti e
Patrick Stangalini
Dopo alcuni anni passati in Val 
d’Aosta, il 2019 ha visto il ri-
torno dei Campi Scuola dell'O-
ratorio San Martino tra le cime 
delle Dolomiti, presso l'Hotel 

delle Alpi di Passo del Tonale, a 
circa 1800 m di altitudine nello 
splendido anfiteatro che de-
limita la Val di Sole e la Valca-
monica. 
Dal 13 al 20 luglio, i ragazzi del-
le medie hanno trascorso una 
settimana all’insegna di diver-
timento, giochi e passeggiate, 
ma non solo: come ogni anno, 
il campo scuola è l’occasione 
perfetta per ritagliarsi un po’ 
di tempo per riflettere in otti-
ca cristiana sul mondo di oggi 
e sulla nostra vita quotidiana, 
guidati dagli spunti e dalle atti-
vità preparati dagli animatori. In 

Grest: 20 giorni, 180 ore, 10800 
minuti, 350 bambini, 80 animatori, 
don Lorenzo.

Campi Scuola:  104 partecipanti, 
29 animatori, don Lorenzo.

Semabegiò: 10 giorni, 90 ore, 
5400 minuti, 150 bambini, 40 ani-
matori, don Lorenzo.

E... STATE IN CIFRE

Foto di gruppo del Campo Elementari
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particolare, quest’anno è stato 
rivisitato in chiave moderna il 
Libro di Giona, ambientando 
nel 2077 la vicenda dell’agen-
te segreto Johnny, un 14enne 
che, come Giona con Ninive, 
ha la missione di salvare la cor-
rotta e malvagia città di Nuova 
New York dalla distruzione de-
cretata da Dio. 
Non sono ovviamente mancate 
passeggiate ed escursioni, im-
pegnative ma molto gratifican-
ti: abbiamo raggiunto il Forte 
Saccarana, la fortificazione au-
striaca più ad alta quota (2116 
m) sul confine dell'impero au-
stroungarico; siamo saliti in funi-
via ai 3096 m dello spettacolare 
ghiacciaio Presena, con il suo 
magnifico lago azzurro ghiaccio; 
e infine abbiamo visitato Ponte 
di Legno, esplorando i resti della 
“Città morta”, insieme ad un ex 
villaggio militare austriaco della 
Prima Guerra Mondiale. Insom-
ma, non c’è proprio stato tempo 
per annoiarsi! 
Portandosi a casa tanti bei ri-
cordi ed emozioni, si guarda già 
al percorso annuale dei gruppi 
che ricomincerà a fine settem-
bre, in modo da portare un po’ 
di campo scuola anche nella 
vita di tutti i giorni!

CAMPO SUPERIORI: 
LA BELLEZZA
DEL CREATO

di Chiara Giudice
Per sette giorni, dal 20 al 27 
luglio le bellissime montagne 
del Trentino e l’Hotel delle Alpi 
al passo del Tonale sono state 
la nostra casa. Nonostante la 
fatica della sveglia presto e il 
viaggio in pullman, fin dal pri-
mo giorno ci siamo messi in 
cammino e così una fantastica 
e intensa settimana di campo 
scuola ha avuto inizio. Bel tem-
po e inconfondibili paesaggi 

hanno caratterizzato ogni pas-
seggiata e, di volta in volta, la 
soddisfazione di essere arriva-
ti in vetta e di esserci spinti un 
po' più in là del giorno prece-
dente ci hanno ripagati di tutta 
la fatica e di tutti gli sforzi fatti 
sul percorso.
Il tema centrale di questo cam-
po è stata la bellezza del crea-
to e il nostro rapporto con Dio: 
attraverso riflessioni e attività 
proposte dagli animatori sia-
mo andati alla riscoperta di noi 
stessi, degli altri e della nostra 
fede. Abbiamo lavorato sui no-
stri limiti e sulla volontà di met-
terci in gioco e, proprio a propo-
sito di questo, i ragazzi hanno 

I ragazzi delle medie durante un gita

Foto di gruppo del campo medie
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avuto la possibilità di fare un’e-
sperienza del tutto nuova ed 
emozionante a contatto con la 
natura: la mountain bike. Come 
spiegarvelo? Sarò breve: una bi-
cicletta, un caschetto, discese 
spensierate, salite impegnative, 
mille risate e tanto fiatone. 
A proposito di divertimento, ol-
tre alle passeggiate e allo sport 
abbiamo trascorso le nostre se-
rate tra canti, scherzi ed entu-
siasmanti giochi a squadre con 
sfide all’ultimo sangue.
Come ogni anno il campo scuo-
la è stata un’esperienza unica 
ed emozionante. La settimana è 
volata e ognuno di noi è tornato 
a casa arricchito di nuove amici-
zie, esperienze e riflessioni.Alla 
fine di questi sette giorni, dun-
que, ci siamo salutati con la pro-
messa di portare quanto vissuto 
ed imparato in questa settimana 
nella nostra vita di tutti i giorni.

GREST 2019:
"FUGA DAL TEMPO"

di Marco Castelli
Come ogni anno, alla fine dell‘e-
state siamo qui a raccontare il 
nostro fantastico Grest. 
Ad occuparsi dell’organizzazione 
è stato il gruppo dei 2001 che, 

senza poche difficoltà, ha por-
tato a termine questo impegno, 
iniziato molto prima del periodo 
estivo. Infatti, a differenza di al-
tri anni, il tema di questo Grest 
è stato totalmente inventato: 
un lavoro non facile che però, se 
fatto con impegno e dedizione, 
può portare tante soddisfazioni. 
Durante il percorso organizzati-
vo per la scelta della storia sono 
saltate fuori moltissime idee, da 
storie inventate a storie collega-
te a film e a cartoni animati. Alla 

fine, però, ci siamo trovati tutti 
d’accordo nello scegliere come 
tema una “FUGA DAL TEMPO”.
Quattro settimane sotto al sole 
cocente di giugno si sono fatte 
sentire, ma tra piscine, gite, gio-
chi e divertimento sono volate 
come se niente fosse. E infine, al 
termine dell’avventuroso viaggio 
tra passato, presente e futuro di 
Anna e Nicolò (i protagonisti del-
la storia), si è svolta la tradiziona-
le festa sotto al tendone, piena di 
sorrisi, musiche e colori.
L’emozione di veder piangere 
i bambini ci ha fatto capire che 
qualcosa di buono, come gli altri 
anni, è stato fatto. 
Ora ci aspetta un settembre 
molto impegnativo, che tra sa-
gra, tornei sportivi e banco di 
beneficenza ci vedrà nuova-
mente partecipare attivamente 
insieme alla comunità parroc-
chiale.
Ci vediamo il prossimo anno 
con un nuovo Grest e un nuovo 
tema, ma con la stessa voglia di 
divertirsi e sorridere, perché a 
noi piace così!

Foto di gruppo del campo superiori

Foto dei ragazzi del grest in gita
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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 50 In memoria di Amari Anna Ma-
ria; 80 funerale di Moscatiello Giovanna; 
60 in memoria di Moscatiello Giovanna; 
100 funerale di Annovati Francesco; 
200 offerta Matrimonio; 80 funerale di 
Santoro  Antonio; 50 in memoria di Ca-
stano Maria; 50 amici dell'oratorio e del 
venerdì; 150 Matrimonio; 100 funerale 
di Capucci Vettorino; 100 in memoria di 
Luigi; 50 in memoria di Marcoli  Ettore; 
100 funerale di Gregotti Anna Maria; 
100 funerale di Pirino Giovanna; 80 fu-
nerale di Mansutti Benito; 50 funerale 
di Manfrinato Sandra; 50 in memoria 
di don Giovanni Francone; 50 funerale 
di Bianchini Giuseppe; 50 in memoria 
di Cardano Sandra; 50 in memoria di 
Garberi Giuseppina; 50 in memoria di 
Saporiti Mario; 100 in memoria di Bi-
gnoli Ferrari Marisa; 250 in memoria di 
Favilla Attilio; 100 funerale di Chila' Pa-
squale; 40 in memoria di Amari Anna 
Maria; 50 Battesimo; 100 funerale di 
Tugnolo Orsola; 300 funerale di Fal-
conelli Delfina; 80 funerale di Tugnolo 
Lina; 200 funerale di Gusberti Piero; 50 
in memoria di Piffaretti Alessandro; 150 

funerale di Baldassarre  Vincenza; 600 
funerale di Perucchini Maria Rosa; 200 
funerale di Buratti Aurelia; 80 funerale di 
Rigon Valter; 150 in memoria di Gusber-
ti Piero; 150 in memoria di Ferla Nella; 
50 funerale di Lodovici Ardea; 50 N.N; 
80 funerale di Greguoldo Mafalda; 30 
in onore della Madonna; 150 funerale di 
Sava Maria Rosaria; 50 N.N; 80 funerale 
di Paracchini Francesca; 50 in memoria 
di Paracchini Francesca; 150 funerale 
di Ferutta Angela Maria; 150 funerale di  
Baselli Lucia Argentina; 100 funerale di  
Montalbetti Giuseppe; 150 funerale di 
Marella Carla; 100 funerale di Beppato 
Stefano; 100 offerta Matrimonio.
DA PAPA GIOVANNI: uro 175 un fiore 
per Papa Giovanni; 30 N.N; 30 N.N.

Matrimoni
“Voi mariti amate le vostre mogli 
come Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per Lei" (Efeso 5,25)
Argiolas   Silvio e Feleppa Ilaria; Ma-
stro Matteo e De Palma Ylenia; Asole 
Francesco e Suella Susanna.

Battesimi
“Gesù fu battezzato non per ricevere il 
perdono dei peccati, bensi’ per donare la 
grazia divina" ( S. Cirillo di Gerusalemme)
GIUGNO: Giacalone Lavinia; Fortina 

Alice; Sonzini Camilla; De Giuli Bianca; 
Sorce Francesco.
LUGLIO: Cicero Sofia.
SETTEMBRE: Ferrari Tommaso.

Defunti
“Tu solo Signore, al sicuro mi fai riposare“  
(Salmo 4,9)
Capucci Vettorino; Bondoni Giacinto; 
Amari Anna Maria; Moscatiello Maria 
Giovanna; Annovati Francesco; San-
toro Antonio; Gregotti Anna Maria; 
Manfrinato Sandra; Vergani Savino; 
Mansutti Benito; Pirino Giovanna; Fusa-
ri Annunciata; Tassi Marcella; Bianchini 
Giuseppe; Ferri  Enrica; Chila' Pasquale; 
Tugnolo Orsola; Falconelli Delfina; Tu-
gnolo Lina; Gusberti Pietro Piero; Moia 
Giuseppina; Baldassarre Vincenza; 
Greguoldo  Mafalda; Lodovici Ardea; 
Buratti Aurelia; Rigon Valter; Perucchini 
Maria Rosa; Rihar Arnaldo; Busto Fer-
ruccio; Ferutta Angela Maria; Bianchi 
Maria; Sava Maria Rosaria; Montalbetti 
Giuseppe; Paracchini Francesca; Baselli 
Lucia Argentina ; Cesta Manuel; Masi 
Massimiliano; Lucarelli Antonio; Marella 
Carla; Beppato Stefano; Ceresa Vitto-
rio; Avanzi Celestina; Comoli Rosanna; 
Udovicich Giovanni (Nini).

Chiuso al 31 Agosto 2019

OFFERTE E ANAGRAFE

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

OTTOBRE 2019

presso la parrocchia della
Madonna Pellegrina

Via Dellavecchia 8, tel.

0321 452367

GENNAIO/FEBBRAIO 2020

presso la Parrocchia di
Santa Rita

Via Visentin 24, 

tel. 0321 627189

APRILE/MAGGIO 2020

presso la Parrocchia di
San Martino (oratorio)

Via Agogna 8, 

tel. 0321 612240

Nell'anno 2019/2020 sono disposti tre corsi di preparazione al Matrimonio a cui liberamente 
si può scegliere di partecipare secondo le proprie esigenze e necessità di tempo

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



BATTESIMI

GIUGNO 2019
Lavinia Giacalone; Alice Fortina; Camilla Sonzini; 
Bianca De Giuli; Francesco Sorce.

LUGLIO 2019
Sofia Cicero

SETTEMBRE 2019

Tommaso Ferrari


