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PER PAURA DEt SEilS0 C0]vlUilE, , (4, ]tlanzoni)

Mi sono sempre vantato di es-

sere un buon conoscitore della musica

italiana post anni 80 compresi. Oggi si

direbbe che sono un pò commerciale

nei gusti, ma anche traversale. Un pò

per qualche presenza alla radio locale

del mio Paese (Radio Vergante), un bel

numero di cd e tanti km in macchina.

Anche in queste pagine traspare quel

retaggio soprattutto nei titoli spesso

colti proprio nel mondo musicale. I pri-

miscricchiolii li ho provati quando il mio

primo nipote mi faceva sentire Cappa-

rezza e Davide Van De Sfroos, veri cedi-

menti quando i pronipoti cantano J Ax,

Benji & Fede e Baby K. Sarà banale, ma

la musica oggi è decisamente cambiata,

credevo di far fatica a capire il rap e ora

di parla di Trap, Dance Pop, Tropical

House, Post-Teen Pop, Pop Rap, Sou-

thern Hip Hop, Trap Music, Edm, Mo-

dern Rock, qualsiasi cosa voglia dire

tutto questo. Qualche tempo fa c'è sta-

to lo scandalo di Sfera e Basta per i suoi

testi e la tragedia di Corinaldo, ora ci

risiamo con un certo Junior Cally. Un

certo non per superficialità, ma perché

sinceramente non l'ho mai sentito da

nessuna parte, nemmeno tra i live di

"Lollo" che sento dal balcone, prima

della polemica Sanremese.
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IN EVIDENZA:

PELLEGRINAGGIO

IN TERRA SANTA
Ricercatoridi Dio

a pagina I I

RICORDO DEL MAESTRO

FRANCESCO ZOPPIS

nel centenario della nascita

alle pagine 20 e 2l

ORATORIO «OPEN DAY,
Dalle 14.00 alle I6.30
merenda compresa

a pagina 26

IL CARNEVALE DEI BAMBINI
il programma completo

pastori e i Magi ci insegnano che per incon-
è necessario sàper alzare lo sguardo

cielo, non essere ripiegati su sé stessi, sul

egoismo, ma avere il cuore e la mente
aperti all'orizzonte di Dio, che sempre ci sor-
prende, saper accogliere i suoi messaggi, e

rispondere con prontezza e generosità.»
(Papo Froncesco)
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I libro delle messe
E

pronto

urr§!a. r488AC§HtALE
lunedì/ martedi

Ore §"00 - 11.00

Fuari da quests orarlc è bene preparare
un biglietto e*n il nome del defunto

e il glarno giustCI a la ehiesa
dove relebrare la S. M*ssa

..: .i 1..' :. .: :.'

rlhlr;-l rìÈr r. l];fu- 1l :':'. .k_-_,:..9L, *.

IzuCONTRO AP§&TO A TUTTI P§& IA
r§CIGRAMMA:'§N§ §§' PRSS§Ifu{I

M€si § tA p&§§§iliTAztoN§ n§t PRs_

§§TT}

É9.€t\JorA"?st\r€
§. *4§**§, zazo

Madomma ds Lourdes

ffisMs$ltf,& § febbrai*
*r* §S.*S samtu*r*o §{}&§§

§.M§§§A § TREGHIE§A PE* TUTTI 
'M*I§rI

Per f*varir* fa portecipazisne di anziani
ehiedi*ma di nre{tersi o disposr.rfo ne per il

f,.o§porfe ol Scntr#srfo

MA&ysn§ 3t fehbraim
#r* 1*.S* e&§& *§LL?,ruf|&fis§

§.ME§§A É PE§§HI§NA PE§ ?UTTI I
MAL§TI

§ATT§§IM§

Quando avete deciso la data te-
lefonate ai Farroco pen accordarsi, seegXlers c§.l cura ipADRtNl, ricordando ch* questo è un ruolo legato *iia
fede e aila ehiesa e che r.ichiede particolari ,,iequisiti,,
stabiliti direttamente dar csdice di Diritto cansniso. r

§attesirni sor.to prsesdutida un incontro che si svolgerà
ilgiorno prima, §AsATs alle OftE 1§ in O§ATORIC.
Fer date straordinarie rivoigersi direfiamente al parroco.
Per qualsiasi richiesta, ehiarin:ento o ìnformazlone chia-mare direttamente don Roberto

rììiiìllr^" r rTt iilr: :J t :,*:.:-:f.-[i.,-L:

,idCCINTRO AP§8TO A IUrN P§fi L&
PROG RAM MAZIO N€ D§LLA qUAR§.
§IMA I DELLA 5ETT}MAT.dA §ANTA

l-a celehrazi*ne dcl Battesim*
nella ncstra Farroechia è C*_
FIIUHITAHIA e vien* §elsbrata
durante la §. &!e*s* d*me*i*
cale delle *r* lS"3S

§fJL#,& {&Ht§EtT'ef

CCIMT DA P&O§RAMMA sUL MANI-
F§sTO 

'I 
CART,IEVALE D§I BAMBINI,

§l§rA,§ 0iAN|MO
PA§T€NDO DALL'ORATONI O

0§ §}UGNO

23 TEBBRAIS

05 APRILE
**'-*.*,.;
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^tt 

r^rt^§T GIU§NO

0i* ApRtL§

P§TPARAUI§N§
G§NIr§RI
§AtsATO
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§OM§NICA



.. lL BU0il sENsO G'ERA; MA sE ilE srAUA ilASGOsTO

PER PAURA IIEI SE]|S0 GOMUilE. » (A. Manzoni)
Pur non essendo complottista, anzi un pò stufo della visione della vita e deglialtri, delle cose intorno a noi, delle cose
che si fanno come una macchinazione, un super piano fatto a tavolino, non si può negare che da sempre la kermesse
sanremese si fonda sulle polemiche, tutti non vedono la gara, tutti parlano della gara. L'avessero fatto apposta
sarebbero stati dei cinici di prima categoria. Gente col pelo sullo stomaco pronta a qualunque cosa per un pò di
successo' lnvece, temiamo non l'abbiano fatto apposta. Hanno fatto tutto questo perché, accecati dalla voglia di
vincere sempre e a ogni costo, sembrano avere dimenticato il ruolo che i mass media, la comunicazione di massa ha
sulla cultura, sulle menti, sul modo di agire.
ll Rapper romano ha scritto e cantato e filmato cose aberranti sulle donne, che mi rifiuto di citare, alimentando anche
nelle nuove generazioni un'idea della donna che non puo più esistere, e Ie parole anche quelle superficiali o messe
dentro ad una "canzonetta" diventano pietre e come tali difficili da mettere nella differenziata della crescita, dove la
distinzione tra le cose da buttare e da tenere è ra vera differenza.
Non voglio cavalcare il caos che i professionisti (o pseudo tali) del settore hanno trasformato in tifo: libertà d,espressio-
ne, arte della musica, provocazioni estreme contro tutti gli altri. credo anche sia quasi offensivo fare tutta una
riflessione sulla dignità della donna, sul rispetto della donna, l'emancipazione delle donne contro una cultura radicata
così difficile da estirpare. o forse bisognerebbe farla in modo serio, importante, significativo da non confondere con
questo articolo.

Ma credo che in molti si stiano chiedendo cosa c'entra tutto questo qui, sul Bollettino parrocchiale, sull,editoriale del
parroco' semplice, perché questo ennesimo episodio ha dentro di sé due virus Ietali, e con i virus, la cina ci insegna,
non si scherza.

ll primo è quello di far passare tutto con la velocità di un clic, come ormai è naturale su ogni notizia. Ho sempre pensato
- sbagliando - che episodi del genere si risolvono con la potenza del telecomando. Basta non vedere il Festival, in
questo caso' Non è vero, lo ripeto, misbagliavo. Rischia di essere una scusante: non vedo, non esiste il problema. Anzi,
diventa quasi un vanto, una medaglia da esibire: "non sono come quelli perché non ho visto,,. Effetto struzzo e come
tale rimane. Ci vuole qualcosa di più di un cambio canale o andare fare il primo giro dei Vell. oltre a fare gli indignati,
gli scandalizzati e un pò i moralisti dobbiamo fare altro, dobbiamo fare di piÌr. sicuramente in tutti quei gesti quotidiani
che lasciano traccia in chi li subisce e in chi li vede. Ma siamo chiamati a fare di più. Dobbiamo essere protagonisti,
ognuno nei suoi ruoli e nelle sue competenze, in una semina di un modo diverso di pensare, agire in modo particolare
con le nuove generazioni: non ci possiamo permettere di avere ragazzi che non rimangono schifati di fronte ai testi di
una canzone.

Ma c'è un secondo virus che siamo chiamati a debellare. Quello che uccide il Buonsenso. Fatti come questo, il fatto che
ci si chieda se un personaggio del genere possa salire su un palco come quello è un sintomo forte che il virus sta facendo
danni' Sta sparendo il Buonsensol Credo sia diventato urgente saper porsi dei limiti. Non è questione di legge, non èquestione di ciò che uno pensa, uno crede, uno è convinto, non è nemmeno stabilire ciò che è giusto o sbagliato. Oserei
dire che è qualcosa di più alto ditutto questo. ll senso del limite viene dato solo dal Buonsenso.
Qualche anno fa, forse tanti anni fa, c'era una pubblicità di un orologio, erano scene estreme, di super coraggiosi, che
si buttavano da vette altissime e lo slogan era NO LIMIT: uomini volanti, spericolati piloti, parapendii mozzafiato. L,idea
dei senza limiti si è fatta strada in mille altre realtà. Andare oltre, superare l'asticella, sfidare tutto e tutti in nome di una
faf sa libertà, per poi poterlo postare, farlo diventare una "storia" lunga 1-5 secondi e rimane esposta al mondo per 24
ore.

Non devo cadere nell'errore dicredere che i limitisono per iragazzi,per igiovani, per chisifa le canne di nascosto, per
chi beve quello che ha comprato al supermercato, per chi si diverte spaccando cose in giro per il paese o i vetri giocando
a pallone all'Oratorio, per chi bullizza il piccolo diturno per farsi una fama tra gli amici.
Siamo noi adulti che dobbiamo riempire di Buonsenso questo paese. ln ogni cosa che facciamo, che diciamo, che
commentiamo. Riempiamo di buonsenso i social, le chiacchere da bar e quelle nelle varie sedi. poniamoci dei limiti nelle
parole, nei giudizi, nei pregiudizi' Poniamoci dei limiti per farlo capire ai nostri ragazziche solo così riusciamo ad essere
credibili quando livogliamo mettere a loro. Poniamoci dei limitise vogliamo poter dire con autorevolezzache cisono
alcuni valori che vanno altre, che veramente valgono la pena di giocarsi qualcosa di prezioso come il nostro tempo.
Debelliamo questo virus per raccontare una storia che dura molto di più di L5 secondi e rimane nel tempo per oltre 24
ore.
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Conseruatori, Progressisti e l'Oicofobia
"É morto, Sir Roger Scruton, it fitosofo britannico,
rqppresentonte, del neo-conservotorismo. lJn pen-
satore sgradito, non offilioto al pensiero unico. lJn

Cristiano che tuttoviq non ho lanciato crociate di
tipo fideistico mo che ho affidoto od un freddo
ragionomento politico l'elenco di tutto ciò che non
va nel vecchio occidente." Sir Roger, nominato ba-

ronetto nel20L7 dalla Regina Elisabetta, si è spen-
to domenica 1.2 gennaio dopo una rapida malattia.
Aveva 75 anni. Ha scritto, nella sua lunga carriera,
oltre cinquanta pubblicazioni tradotte in almeno
dieci lingue. Pur essendo un filosofo non era un

"progressista ollo moda", ma un uomo del nostro
tempo sempre
pronto ad interve-
nire nella discus-

sione politica e

soprattutto nelle

dinamiche cultura-
li globali. L'autore-

vole rivista New Yorker qualche anno fa lo ha

definito "il piÌt influente filosofo del mondo". Eppu-

re soltanto un paio digiornali ltaliani hanno ritenu-
to di darne notizia. Purtroppo, nel nostro Paese, è

la sorte riservata a coloro i quali tendono a com-
battere la politica del pensiero "unico dominote".
Sostenere che: "la fede non pregiudico lo rozionoli-
tà dell'investigozione dell'essenzo del mondo e del-
la reoltò. Non vi può essere un reole conflitto tro
fede e scienza in quanto il progresso dello scienza

non porta ol conflitto tro fede e rogione. Se cosi

sembro è perché le persone non usono la rogione in
moniera corretto. Lo fede si rivolge oll'intero uni-
verso chiedendo quali sono le sue intenzioni. Lo

scienzo si occupo del mondo in cui lo fa ed è mog-
giormente interessoto olle parti piuttosto che oll'in-
tero" non è proprio il messaggio che le élites
progressiste hanno interesse a far passare. Sir Ro-

ger non ha mai eluso il problema di Dio. La tesi
centrale è che: "eliminando le questioni di fede, il
frogile lo contemporoneo diventa incopoce dicono-
scere se sfesso. Dio infotti è ineludibile. Lo rimozio-
ne del divino ha molte conseguenze come per

esempio la culturo consumistico. Questo è uno cul-
tura senzo socrifici, il divertimento è riodattoto od
oggetto dei nostri desideri per cui è inevitobile che

le manifestozioni deltimore socro siono uno rorità.
É questo e non gli orgomenti degti otei, a cousare il
declino della religione". Nei suoi scritti è molto
forte anche la difesa del matrimonio: "Lo fomiglia
è l'unico modo conosciuto per riprodurre noistessi.
Non intendo solo la riproduzione in senso biologico,
ma onche culturole, morale e politico." Sir Roger ha

inventato anche un neologismo che ritrae perfetta-
mente il sentimento prevalente della nostra civiltà
terminale: Oicofobia, ovvero l'odio delle proprie
origini, della casa natale (Oìkòs, casa). É l'irrefrena-
bile tendenza a denigrare la storia comune, a schie-
rarsi, in qualunque situazione conflittuale con loro
contro il noi. Tutto ciò che riguarda la civiltà euro-
pea e cristiana viene insegnato come storia di ver-
gogna e prevaricazione. Il sentimento è vivo

soprattutto negli intellettuali di sinistra. ln Gran

Bretagna Sir Roger è stato tra gli animatori della
resistenza contro " l'incredibile lovoggio del cervello
proticoto ogli studenti, uno rieducazione unidimen-
sionale, un terreno in nome di uno ideo di invertito
libertò". Sir Roger era solito ricordare che "George

Orwell porlovo di uno tendenzo della noturo umono
per il controllo. Vide i comunisti nello guerro civile
spognolo e il loro controllo dello spirito. É molto
simile o quonto occode oggi." E sosteneva che "in
nove universitò inglesi su dieci si impongono restri-
zione diidee, libri, studiosi. Dolla biblioteco dell'uni-
versità gollese di Abertystwyth è stoto bondita
oddiritturo lo Bibbia. Lo via è la stessa dello distru-
zione deila biblioteco di Alessondrio do porte del
Coliffo Omar o dei roghi dei libri o Berlino, combio-
no solo le motivozioni". Dopo aver ascoltato Meta-
morphosen di Richard Strauss ha scritto: "ld
bellezzo è redenzione. ll compositore pur non es-

sendo credente copiva il bisogno religioso degli
esseri umoni e la suo musico ne è lo risposto".

(www. o I b e rtosa I i n a. it)
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§CAMAR§I NI§A

eoNTt§Ec§r*sr§A

MES§ §ÉLLA VITA § T}§L MALAT§

§2 r§BBBAI§ IVA DOMENICA TTMPCI CIR§INARIO

?4§ GISR§ATA VITA COhI§ACRATA

428 GIORI{ATA P§R LA VITA

VA DOMTNlCA TEL{PO ORDI§ARIO

283 §IOA§'ATA DEI. MALATO

UA DOME§}ICA TT}IPÙ ORDINARIO

VIÀ DOME§IICA TTMTO ORDII-JAftIO

tst
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t§
23

F§98§AIO

FEE§§AICI

F§38EAIO

t§§BRAIO

{§EE
CONVTNTO

MAD. DEI- BOSC§

§AN §EBA'TIANO

§ANT. B§§IN
§AN R(}C(CI

§AN 6;AEOMO

§UESTUE
. {ONVENTO €. 669.00

c §. NIC§LA €.1.687,00
r 5. §§BA§TIAN§ €" 322,§0
. §$tsEN €" 481"§CI

*
a

a

*
a

a

€. 438.00

€. 22CI,00

€. 327,*O

€. 1,227,S0

€" rst.Qo

€" 184"00

§.ME§§E

§A§ITÀ§

§0nÉf{ {. 1:0,§0 PARRfiCCHIA t. UJU.UU

EirrfrA:rA €. 3.3T§ u§{rrÀ €. 6?9 tolalc {*§1À 6.047 {

f*?ffi::*§{&
BL'sTE DTICOSCRITT} §, t.770,§§

1"949- 1959 - 1959-1 9&'.I 969'1974-1919

20AO- e di;e busfe sen/§ snno

II§CANT* OFF§NTE §. x"615"o0 Con i cesti di tutti i gruppi presenti

FAM16L§A TAZZi €.26§,00 ln memsria dizia Milvia t}{JU trI\T

ZIA IVANA €. 50.0§ In memoria dizia Milvia SCIDE§I

§A MAR}}{A e FAM. €. §0-0§ ln rnemoria di eia Milvia SSDEhI

ilALLA FAMI§LIA €. 1§0.00 ln msrr:sria di lleanna PAR&OCEHIA

DALLA FAMIGLIA §" ss-0§ ln rnernsria diAgata PARROCCHIA

ilALLA FAMIGLIA €.15§,§S ln rnemorla di Gallizia pAnkocclllA

DAGLIALPI[II €. §,600,0CI CE§A §ENEFICA ONAT§RI§

SALIA FAMIGLIA €. I§§,0§ ln mernnria di Seeo*dine PARROCCHIA

€. 10§,0CI i.ltilizes sala SRAT§RICI

IJNITRE €. l.2CI§,O$ Ulilizzo sale 0frATORIS

§§&l§e

.§l:C.§M,§i. .§



§§I§PICOHTO AIV{ MIilII§TRATIVO FARR§CEH ULT

ANIU M*se di NOVIMBRE

Affittiattivi
a. da terreni

3. Offerte per attività di e ulto
a. da questu* in ehiesa dùrante ls eelcbrazioni

b" dalle eandele votiv€ e ea§eelte

e. per I'amnrinistrazione di sacrarnenti e sacrsmentà1i

b. per il bollettino Parrncehiale s altr* ettività
d. in o,reasione feste patronala pesehe beneficenza eee"..

b. àttività eateehistiche e formatiye

11" §Bese per t€nutà ele e ir*teressi passivi tr5.01 15,0?

X.2" lmpcste e tasse 110,0e 1L0,00

tr"4. Spese persenale

a, rsncorso dalla Farrocehia remuneraeione Parroeo 220,0c

430,0fl
b" concsrsc remunerazione Vicario Parroeehiale e§0,CI0

e. Rirnborsi spese e cornpensi professionisti srffi

-tJ- Spese per eonduzione imnrobili

a. manutenaione ordinaria 26V,27
1.4§2,23b. spese correnti {utenze, *cc.,,,} 1.184,96

1"6" §pe:e per il culto
7*0,se

1.400,80

b, ufficiatura della Chiesa {officianti, cpnlessori, predieatari}

e. materiali per le azioni di culto {sacrificali cera, liori, eee } 70§,0c
d. arredi e abiti liturigici , sr.ippellettili, libri liturigici §rffi

17. Altre sp§se

r.65,ù0

"l.ru),uu

b. attività eatechistiche e fermative
e. Bsll*tttno Farrocehiale e altre attiyità 1.§*0,s§
e. abbsnarnenti *rquisti libri e pubblieazioni s,&c

L§. §ate ilmmsrtamentc n"ìLstrri e altri onrri prÈstiti 4.694,64 4,.634,64

TOTAL§ Us§T€ OHPi&IARI E 9.25§,§g

3AR&§CCHIA 3.551,40 8.989,6e -5"43&e2

BO*EN LS§1,$3 0,{ls 2.69tr,93

;AN §§BASTIAIIO 4§§,5§ 0,00 455.55

SAN §IAIOMO r[6*m 0,00 46.§o

sAN ftOCCA 1X4,63 0,00 I14,63
CO'{VENTO 857t27 0,00 857,?7

ORAT§NIO 1-565,00 $e,e7 1.472,73

CHITSA §A§ NICOLA 4gg,§7 175,CIo 3?46?
§UARDIA i[500,00 0,0s 4.50§,§§

SAtOO DEL ME§E 14.?83,4.5 §.,56,8§ 5.024,56

9

40,ùc

40"0tb. d* fabbricati (

1.887,8?

7.05L.45

2"188.73

2.974,9C

[. Offe*e
2,27§,SC

b. / /5,uLi4"50§,fr[

i, Altre entrate per

415,0(
415,0(c" rirnborsl 0,*(

rOTAL§ ENTRAT{ ORDINAR'E 14.281.,45



UN VIA§GIO EHE HA LA§CIATO IL §§§NO: RI§§R§AT§RI NI §I§
la nostra guida, don Ni-
colò, un professore di lin-
gue antie he in Gerusa-
femme, grande eonosei-

lore di que{la terra e de}le
sue c*ntan:ina:i*ni at-
tuali, ci ha detto più volte
l'irnportanza che lrannc
avuto i diari dei pellegrini
dei prirNi secoii, per tr§-

1'l* capito quest* partieolare quando sono tornato
con rnille sensaeiorri, pensìeri, emozioni da mettere in
ordine carne ie moltissime foto fatte dal gruppo,
creando un diario dentra me che rniaiuta a capire me-
glio quelgrand* "lsogù" che è ilVangelo.
Suando siva ìn Terra Santa non siè "§emplicementÈ"
pellegrlni, ma RIC§RC,AT§R| Dl §lO. eosi ci siarno defi-
niti dal primo giorno, sutle *nme di tanti usmini e he

da sernpre, da Ahrarn* a ciascunc di noi ha cencats di
assapsrare, capire, amr*irare questa terr* per ìncon-
trare Dio.

Piti d! una ml ha detto "5arà impossibile race*ntare
quello e he abbianro vissuto, le parole no* rendono le

emozioni provate". lneredìbilmente vero. E di er"no-

zi*ni ne abblarno vissute verarn€nte tante, ognuno di
noi con un suo ordine, ufia sua interrsità. Malti divoi
ci hanno già *entiio raccontars piu volte quÉsta

straordinaria esperienza e tro\ro difficile aggiungere
qualc*sa, sarebb* stato bello chiedere a ciascuno dei
45 partecipantidiscrivere anehe una breve riflessione
del pro,pric vi;ggia, del proprio pellegrinaggio, deifa
pr*pria rieerca.

Non è un viaggio faeife, arrche se pr€paratc a dovere
quello ehe vedi e quello che ìneontri ti pus laseiare
fsrtsmente sciocc*to corne i militari armati ch* sal-
gon* sul pulfma* al muro di Betlemme; eome la mega
titigats tra Copti e Ortod*ssi nella Basiiiea dclla Nati-
vità netgiorno per loro piu solenne dell'anno {L'[pifa-
nia à il Natale degli Ort*d*ssi) per aceedere ad un po-
§to nsR dovr..rt* da un paiCI dieentinaia di anni; le "sca-
rarnucce" tra cristiani all'interno del §ae r* §epolcr*; i!

più grande punto d'incontro religioso monoteista esi-
stente sulla terra, la Spianata del Tenrpio, dove ogni
pietra è sacra per quale uno... un elenco che letto su
un pezT* di carta fa'venire i brividi, nra vissut*, visio
e spiegato sul posto riesce quasi ad avsre un senso.

Un uiaggio rhe ha |aseiatr il segno a tutticoloro e he vi
hann* partecipata. Mclti l* hanno te§tim§niato at-
traucrso le fota che ha*no Bostato, altri attravers*

mes:aggi che ;bbiamo ri-
cevillo: "Quesrl gi*rni, leg-
genda i llo*gelf procfcmrli
duronae fa Messu, ruvfsfo

ron lJ cuare e can la rflenfe
i Luoghi dei fatti e mi ri-
veda lo, con lo campognia
rneroviglÌoso di tutti i no

sfri pelleEnni. Che gr0-

blgm* lntensarnenfe yissuto. Grazie s lei. È sfofo dav-
uero frnporfonte quesro B e I leg r i n * g g io"

Andare in pellegrinagg;* approfsndisce ia fede e
quelln in Terra Santa è la madre di tutti i pei{egrinaggi.
Ar:dare in pellegrinaggi* e *n'esperienza di stupore
spiritr:a{e" Nn Terra Sant* trovi*m* il f*ndame*to
della nostra f*de, visitando i luoghì in cui awenivano
i mlrac*li e i luoghi i* cl;i il§ignore ecmpiva il suo mi-
nistero pubblieo; i luoghi dove visse, morì, risuseitò
dai nnorti, e dove ebbe lur:gn N'istituzione dei §acra-
m*nti. ln qualehe moda sei costretto a fare i c*nti eon
la tua fede, sei esstretto a farti *efle d*marde, Tica-
stringe a v*dere q*elle contraddizioni ehe a casa eri
sieuro da che parte stare, rna guardando, vedendo,
asecltand* ie t*e sicurezze ,,, sono meno sicr.:re.

Q*a*to e difficile mettere su earta I'*sperienza del
deserto" ll potersi girare a 360' e t*t?o eiò che hai
sempre sentito e detta intorno al desent* ora cra ii.
Aseoltare quel silenaio e la Parola dl Dio prendeva
forn'ra "vsce di uno che grido ne,l drserfo"...
.." foso si Brovo dap* ore di {ito od enfrora nel sepal
rro, quel sepalcro def Uenerdr Ssnf* era /i dove erl fu.
...l'esplosione dell'anirna quanti ti inginocehi sul cal-
vario, meiti la mano per toccare la roccia e sei solo
anche se dietrù di te ci sono ceRtinaia di pers*ne.
...1e uria d*l lt4uezrin negli altoparianti, le litlgate tra
le diuerse chiese rristiane, ti esstrifigono a farti ren-
dere coRtg che non è poesia, ma àncora una volta
queila croee cla fastidio, divide, "segn* di contraddi-
rione"
... ii perché le Beatitudine detto in quel luogo {il
monte delle Beatitudini) hanno una fsrza divers* da
quanda l* ieggc a casa.

... stare su{la riva del Lago cli Tiberiade e c*re*re una
barca e vedere in quella rocci* del prinrato di Fietro
ha una pstenus e*orr"ns che mi fa pensare alla Chiesa.
Vi chiediamo sc§se se non riusciarno a dirvi la Botenea
di questo pellegrinaggic, se *vrete la fortuna di an-
darei, lo eapirete.

1.1

vare, capire quei luoghi.
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A§ILO INFANTILE §I ORNAII,A§§§ - OFTERTE

Grazie agli an'lici di: Angel-s Caffè, §ARAON§A, Bar §PORI BEBA Steakhsuse, MID' Middle 6round, Pasticceria

BlGGlO, Trattoria §§DEN, Acconciature §.lli PARI§|, At{GCILO detl'A{CONCIATU§A e CARFEf',lTERlA LUC,I§.r'1. per

la gentile e sencrosa collaborazione in cceasione delle Feste di Natals:

* Anget's faffà
s §ar SPORT
* MID Middl* Ground
* Acco'nciature F.lli PARI§l

* Trattoria *ODf N

* Merenda di Natale

* §1"N" per I'ASILC
* lf*mlliari di COf{?, §§CON§|NA
* N"N. per I'ASILO

€.
,6L.

€

€,

€,

L.

100,00

100,0s

1§S,0CI

100,00

7G,S0

264,00

L50,CI0

100,00
100,00

* BARAONDA
* BfBA §teakhouse
x P*sticceria 8l§6lO
* Af\16 OLO d e I I'ACCOltl CIATU RA

* CARP€i{TE§lA LUCI' §.r.1.

* RfClTt di NAfAtE e mercatinl

€.

t.
€.

€.

t"
{"

100,00

10§,00

100,00

1ùS,00

1CI§,00

781,,38

€"

€.
€"

GRAZIE a: * Nonna *is per i caldi e colorati calzEttoni"

* Vincenzs per essersi prestatù a rendere più bello il nostro "corridoio"

Continua it tesseranrento al nostro ente per I'anno 2S20" ei sl potrà associare eorr iln \rersamento mininro di €-

1§,§0. La cifra raccolta servirà a soEtenere le spese di gestione ma §opràttutto il ge§tCI vorrà rendere partecipi

tutli della vila del nostra Asilo.

Vogliamo infCIrrnare che dalls scorso setter*bre à in lunzione il niisvc inTpianto di riscaldamento. à stato

necessario rinnovarlo per i continui inconvenienti ehe si presentavano in modo §empre più frequente.

Grazie a tutticolor* che c*n la lors generosità ci hanno aiutato,

ll nostro Asilo sastiene ferrnarnente I'iniriatlva de "!L VILLA§GlO IDUCATIVO" che si terrà in Pa*se i[ 06 e 07

mareo p.v.. §ssendo l'educazicne la finalità del nostro *ssere ssuota, ci impegniarno * eollaborare affinché si

pCI§sà a\rere una grande parteclpa:ione. Pertanta spronianlo i genitori a noi collegati e quelli ehe ci hanno

conosciuto ad essere presenti per vivere inEieme veri rnornenti costruttivi,

1q.tr ffi l3t$ fàP$ ll a.*pulrr Sx*n *.:r*qle*d\i;t1urtf i *mil q#*'1 ' f{i.tr1f i\: "t#4:\r #$rr;§ ÀNJt*\l

ffiffi§m/ffiffiffi§

$*s**x* &srt'vci§, frsf$ I &?n,Si *** ***rylaxe fff§ sr*i **re # §eM,##ffl

t* Sxt'rrg{.rxz t*Éere+:,.af* $s?te {*'l;vt§x*§,

;x.*à, $q.s? r,se*§flJ rc> i,,^{rwvn"o.trà$" p}'§§*& fft S.{§{r-

&,1f??{- $ Lf"# J. 
' * 5 fi*{#-ry"s4.q..ry ffii.{d/ #-rqt
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A,"silo Infantile di Ornav*§so
ehixnugàrtà r'on Llrnafasch

Fer i*formari*ni ASlL* 0i:3 837354
eeilulare ASIL§ 371" 428549§

Ristorsnte LAGI{ETIO delle ft§SE §323 §3§gq§

wKmw§ffim§-ffip

ffiffiffiffirc&§ffi KffiKffi

ffire §§r§ffi

#ffi A ffi ffiFE#A ffir# *A E .r ,)
§

d§* E ÈÉ àà - cn *§

ffi*r "§&r ffieEr* §§ ffi#serffi &5§§*"e

presso il "Laghetts delle §s§€"
grazie alla generara disponibilità di Fasts e Michela

Una serata àn an:iciaia per serrsibiiizzar-e aci us'ra reattà presente da sempne neila
s§*ràa de§ m*strm §§x*s*" §§ r§sxwxt* s*rrs§s";& x s*g&*xrer§ essr* §s ex:acsesssmx§*§&

§§ €u§ ff&r§§§{} §'§*§§x§§ {§§ &wed*§?a,x§* *seeue§*rxe,

€, 3§,&§

Torta dell'A§lLO §affà Vino bianeo s rssss della easa

$#t§§u'A&ucn

Aniipasts classicc di salumi assolani al tayolo
Tartare di manzo, l/itello ton*ato

Fagioli eon Nervetti, lnsalaia Russa, pep*roni in ,,bagna sauda,,

Risctto gorgonzola e radicehio e Ravi*li al burro nero

§tufato di nnanao con Fatate §altate e !/erdurine di stagi*ne

M§ri Li' r,,1ru1§ini{

Pasta pomodoro s biarlca

Cstclett* e patatine + Torta d*ll'ASILO

tr 'lm ftr\§" " À&l -$"/q.rf
a

È abbligatcria la prenotazione presso I'A§lLO o il Ristorante
entrs s nsn sltre nrartsd* §4 febkraio 2020
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Martedì L4 gennaio 2CI20 si è tenuta l'Assemblea §trasrdinaria della Pro l-oco per il rlnncv* del

Consiglio.

ll nucvo Consiglio e eosì costitr:itc:

NAtZANO CTAUDIO . BALZANO CARTC - BTTTNAMI EMUD§O - BI§§1O hdARCELLO -BONTTTI

CUGLI€LMO . CAL§§NO'\II RINO . COCCO VANDA - LAhIDO'\II MAU§IZIO .MA'ITOVAN ASTANA -

MOLLI DA§IO. PICCAR}O MASSIMO

ll Direttivc della §USVA pRO LOCO SODEN ORNA\IASSO à ccsìformato:

PRE§IDENTE

\{CE PN§§IDEr1'IT§

§EGR§TA§IÙ

VANNA COCCO

B[LTRAMI CLAUDIO

LA§JDON{ MAURIZIO

RE\IISORI DEI CSNTI BIGGIO MAftCELLO

BALZANO CLAUDIÙ

COLLE§IO PRO§IVIRI PICCARDO MA55IM§
MANTCIVAI§I FABIANA

Alleghiam* il programma per il prossimo CARN€VALI '

IL CON§IGLIO

Corpo .l\tlusi cal * §anla C*ei I ia di $::r:rav*sso
Via Scrgio.lorrghi
28877 ()rnar asso 1VR)
c-F" E30t)1970032
cmse, arnavasso@ Srnail, c ryn

I NO§T§il PRO§§IMI ,{PPUHTA§T§NTI:
- 02 feh*braio: Festa di San GiLllie a Premosello-Chisvenda;
- ?3 febbnaio: Carnevale dei Ragazzi ad Ornavasso.

Quest'anno riccrre il nostro 16O" del sodali:io e per tanto abbiamo in programma
dlverse iniziative che puhbllcherexrs nrensllnrente- lniziams solo a eon:unicarvi atrcune

date:

21 nnarzo Concerto dl Primavera presso la Sala Cinema Teatro di Ornavas§o §re
21,CI§;

15 aprile Cencerto del Liceo Mlrsicale Gobetti di Omegna e det Liceo Santo
Spirito di Eriga pressCI la Sala Cinerna Teairo di §rnavaSSo ore ?1,0O;

3O maggio Concerte con la Banda di Naters in occasione dei Festegglamenti del
gemellaggio tra Ornavasso e Naters ed inauguraeiene della nuova divisa;

31 maggicl §emellaggio Ornava§§o- Naters'

Abbiarno deciso di rinnovare ta nostra divlsa ch* ormai ha 20 anni e in occasisne del

16CI" cambieremo l'abits, chi*diams a tutti il sostegno per tale inizlativa contribuendo
con afferte per affrontare la spesa.

Un sincero ringraziamento a tutti dal Cr:nsiglio Direttlvo.

L4



EA!.EN DARIO PI§TRIBUZIONE CR§DENZIAI-I I{§LLE
PROV'NCT PI AITS§ANPRIA. A§TI § V§RBANIA

ANNO 2S20

Cari Confnatelli, amici e pellegrtni,

anche qu*st'ann* distribuirà Ie eredenxiali, si prega di p*r-
tare anclre Ia scheda di richiesta c§,rnpilata" press§

ALLA (HIf§À §l §*,N C'lAC§tu{0
BALLE OR§ *P"** ALLE tr3.15

sabato lB aprile

sabato "13 giugno

sabafo l2 scttembre

sabats 14 nnarza

domenica 3 maggio

domen§ca S agosto

ll pellegrinaggia è uno dei gesti più antichi delgenere uffifinor per
quonto ri e de ro eii ripereorrare eon !o sguareio ia suo st*riei. Sempre
c{i nuorro J'uonro si rimette rn eonrnrino, per useire dsll'cbitudine
dells vits quotidiano, per prendere Ie distsnz* dalle solite e*se, per
diventsre ljber*. Q*esto impulso esntinur cndor{, <r f*rsi senaire in
quel fr*tello prof*no e più torelo del peltegr"in*ggio clre e il turlsrno.
§sso continLi§ e illuovere gli uornini: fiurncne di turisti e di girovclghi
si riyersorro incesssntemente p€r le yie del nostro contrnente; I'uomo
h* fl presentinrento efi non €sssr* del tuttn s c6s6"

M* il peilegrinaggio deve essere quolcosa di piu che puro e semplice
turism*. Varrei dire; essc deve rerlieesne efo cur mrrs onche ii turi-
snrq in una f*rma rnigifore, più fondoment{:llr e più pura. Fer questo
gli sono essen:icli per iln verso uncl maggiare s*nrplieitrr, per l'aitro
uncr più grande tenacia.
§el peliegrin*ggl* è proprfo quello semplicifà che occettc k nostrel
condiuiane di pellegrini"

ll Friore

Bruno Bosia. via Libertà 3 28O77 Frato §esia (NO)
cell 3?8?84939§

La Credenziale à un docunrento
di yiàsgio che acc*mpagna sem-
pre il pellegrino- Serve ad atte*
stare [a sua identità, la sua candi-
zione e le :ue intenrioni- §erve a
distinguere un vers pellegrino da
*gni atr* viaggiatore. Viene rila*
sciata da una autorità religiosa
che si assurne la responsabilità di
ciò che essa afferma, pertanto ne

deve essere fatto un uso respsn-
sabiie e corretto" ln ttalia la Con-
frater*ita di §an Jacopo di Com-
postella ha realizzato una propria
Credenziaie con tali caratteristi-
che.

È gratuita ma pÉr nender* possi-
bile questo servizis è ben accetta
qualsiasi offerta. che puo essere
versato ai Priori e ai §elegati au-
toriz:ati.

La Cr*denzial* d*lla confrater-
nrra, predrsposta per raggiungere
q*alsiasi ruleta sacra a piedi, in bi-
cicletta o a cavai[*, vie*e rila-
sciata a eoloro che la richiedono
e che si impegnano ad accetearr:e
il se*so e §s spirito"

{f
"iÀ4'--,,-cl*i .l'- la à J*l--+ J. .i sffiffi àsi]W '& l" I

F.* -@ ffiFG.
,frri\§ ,tryi{i\\glrx§ ffis EfIu*-*,l '-f J-f' '{

CARITAS PARROCCHIALE
CENIRO DI INFORMAZIONE ED AIUIO

lt 2'e 4' LUNEDì Ol OCtil MESE
ALL'ORATORIO

DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 10.30

INC§NTM M§§* GREJPP§ §AR§§A§ AP§RY§ A YUTT'

TUTTI eLl ULTIMI MARTEDi oel MESE (tranne le festività): lN ORATORIO ALLE ORE 20.45
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(r' a §.ic*rdo del Maestro
Francsscil Znppis

ncl centenaris della naseita§*

§*bat* 7 dice:::r[:rr ?i]19 in §ilia einrnl* Teatrc cli fr*nte *el mn pubblic* elelle "Grsneii *ec;rsioni"

prirna rietrla prrsentazi*ne rlel rr*lume '-G1i Ottrrg*ni di Ornxva§$t)' e stata ric*rdata la figurx e

ltrpera eiel n*str* iiiustre {or::pàesanr:. *ratcri: Ant*nio Lcngc l}crni, I-it":tr (ltrutti c Pier Antoni*

I{agoma. Rip*rtiarx* un bret* riecrdei d*i fun":igliari:

Rie*r*o di §&§trs padre
u'II Maestr*"

caofl
Jlimrene s§lrpr* mel r'le:sfri torr tdn rlraldo

r;fvo.

Nrrsre * trr*g*gruc ,l JS - i,l - l9lq.
A veru{r rxfini rrlerre rirr§lofill$ nelle Ir&ppc

,iUplme d*l Jlirff*glione trixfr§,

il*nsrgur ii drplorra dl m*i*:sfrs elr*rer:fsre

stsdl*rudn mrerrfre É alfl'oxrc rn fxgos/*vi*.
§tventi; §*rgei:fe e, in segulf* {"I$irirr/r"

&kf srlfc*r&rs del 1945 Sosda lcl sur.e li§*r e

d$fl$ lorr:$lire unittne nctst'otlo s"fig/f.

{ruizia fl; sr*rt rtffiyit*i dr lrsryrtclttfs ir Pitve

l'kqg**fe e Ic proseguc st{{tesstr,*rrt**fr *
&f*gr/*, Ornravssso e llomrod*ss*J*. Nrglf

mmrui §{} sl rr*"$rfscr ri Orlo;vsssp dove

froyra c*ri c veri ra»tirf.

Srgi;ruirr*e e*rsf serrr{i per ft:rvnr*fori, -fomrJ* la firrilpergnier ?}*fnile "l« N§rffe/ia".

F*trfeeip* rld i;gnf &*affagllre, r;nc&E B*lifde*, purr&ù r*m{:affi;f* e*t: rl:f#rsr;rt e *ilesfi.}: gural ei

r&l a&rsi;vre *{*lJ* Ii&*rrri *frrxf, s*pr*fl.r"rffr,7ur*nd* ti ,{$m ssssff ruspstrf*rc; *rs l* li&erfui deipfu

p*rr*:rf" Oirgsf*, sjruc*r* r srflfeff* nsi sr.{oipenslrri: r{it vcr$ rrusfi*;ruei.

J-c r&ic;m*y$n$ '?l rt.{l;r.sfrs" ri$r? sofu: perr}lci rn;rrsfr* rli sr:r*i:ls, md} §$prÉ{rtutlo pcrtlrc 'iit*rsir*

da yitr*". Arn«tttt derllc{ rur,efrurc r, sp*rf*trrmrrut*: dr:ffa r;i;xi*gnc: ;;*r;*f* Itefle p*ssr:gglofr sui

me;nÉr di Orru*r,ass*J §*/l'rsfinfe dsl '$5 ram fiarruirr* '?n;mrufin"'r*rnprc a plerii prlr*exd* e{r:t

Orruerr.,*ss.1 rr,t{1 /i;rug* fr*y*r"s*f* *Éfr*avcrsr-r vullf c p*ssf c@fnr r*ij* rfrrrrs eJcll* origlni de/le

e*nr*ruff* }4&lssn

{.& fxsry*r*&ije o*rfer; € §sl}xpt"r sf*fr: rf su{} ruof*rimo tlu' lo qciotlll)dg?z{7fi{* {}vtin{tj{l.
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\)' * &icorda dcl Maestrs
§ramcssso Zoppi*

:rel centenaris della nnscita

§r;r;iJldeli rorxp*gni gli -learp*nf ''l §rrygl«.rurr; lbrd dell* p*rrsi*rre c*J&a&rrrs s sr{crdssrydrnesfe drrlgr

psr l* s*ni il seffi$tri,rrefc r$tfilli{:r: "Jl Jlrpr:fc dsf/C,§sr:ier". §crivr }',r{i}"rd}?§i li&ri sufl'ssssrln d*rf*fi
da/lhrxarepr;'/o s&er lsrrrl, ,&Xruorr ll J{} rn*re* i99J- tz 72 *nni prrsso l'*sp**iJe di Pnrrnr,t drp* srr

de/iriii* inlerl eruls chirurgko seguilo dri u** fux"qlr e solfert* d*ge n:c, {i l,tsr:i* ryr*rsl* perusjrr*:

".. Ci pI*e&crerms, *§tre$**
melgr*rade nrsre

s&s é Jfurmsre *:r*nrer*§s dr,&ia;
I,§ frcver§rrrs psss nel§' §rrrrsr&

§srsr?§s §n §snti e tutti in um§,

I §IO1{A§I ATPINI
kann* *at* la di*p*nibilità per §*§tirc

ITPARCO GIOCHI

I-bnnuneicl ql*li* rinuncia della Fro t*cr e ie r'*ci chc n.cssurru intrndevs asss§l*rsi lbnere

della gestione dell'ar*a parce: ha cùnvinto i Gir-rr.ani Alg:ini e gli Arnici ekgli Alpi:ri a fàre il
-'Crande 

Fas§l:" neilir e*rrvinzieine *-lell'importanzar per il nostr* pacse eti qurst';rrr* *nehe in

preriezione futura. A talhne si * rl*vuto

eostituire un ente legalme:rt* abilitatn

alla gesti*ne di pirrchi gi*chi iscritt*

all' L]l'lpLI {L}nir:ne l{azi*nale Frn

L*er:r ii'Italia) iqi*ne* prr fbre prergrtti,

riceve re cr:ntributi * rcalizzarc

opere dl pxi:bliea utilità, A breroe

sarii *rganizzata sns ri*ni*ne per

presentare tra nuava r:ealtà associativa

aìla c*munità e iscrivere nuoyi soei e

c*llatrorat*ri"

§n



L'§UCARE§TIA CUOR§ §ELLA VITA CRI§TIAT-{A

Per rnolti cristiani andarc a Messa a quasi peggio

dell'andare dal dentista, una sorta didazio da pa-

gare, bollini da metterÉ §ulla eartella dell'anima
per presentarla un giorno al Buon Dio in eambia

di un plus di rrisericordia^

Beh, se sr§diamo che la Messa sla que§t§ ci

credo sia triste e pesante. Per fortuna non è que-

§to, ma qual*osa di infinitamente piu grande e int-

portante.

La celebrazione liturgiea ilon è un atto sociale' un

buon atto soeiale; non à una riunione dei credenti
per pregare insi*rne. § *n'altra co§a. l{e[la litur-
gia, §ia& presente, N*lla Messa la presenza del

§ignore * reate, ProPria realc'

§anta Teresa di Lisieux ripeteva: "§e la g*nie eo-

Roseesse ll v*fore dell'Eu*ar*sfie, I'accessa alle

Frcticeraentc sgni m§ttina ilveerctro diRs§a ce-

iebra is Messa strle ?.§ù nelle piecella cappella d*l
piant*rreno del*a C*sa di §anta Marta, tr6 [e re-
Lidenza * le Mura Lesnine: le oappella dci[o §pi'
ritr §a*to. A questa Euoaristia pù§§§n§ esrist*ne
quotidianarnente una clnqua*tine di p*rsen§ tra
gli impiegati del Va*ieano. Pry*eano ehiedere di
àssistsrvi anetre fedeli 'rgiubilarl", swer& che fe-
*teggianc un atwiv*Esario inrportante di matr§mo-

nia o di*rdinaaione.

§al ?§14 il **co*s*ore di Pietro ha propst* *n*
elie che la Messa sia aparta alfedeli ramani, pert

ehé pos*ans pra§Br* aeeanto a! isro Vessovo"

E questo dono à la §" ME§SA eelebrata
tutti i giorni.

Certo: c'è ehi lavora, c'è chi è irr:pegnatc
in casa con ifiglt, c'è ehi deve fare il nanno

e la nonna... & molto piu complicato
dur*nte un giorno feriale. FerÒ che scelta
forte, irnportante, significativa quella di

ffiettere anche quei 20/30 minuti in un possibile

elenco delle eose in'lportanti da fare in un giorno'

lfedeli defla messa settimanale sona nel euore di

Di* perehé fanno pulsare il cuore delta Chiesa'
La l*ro costanza e la loro sernplicita atirnenta di

giarno in giorno la misteriosa reazione nucleare

Ihe realiaxa, n*ll'incontro tra [a n*ctra fede ed il

cftrese dcvreftÉe e.§§ere rcgolafo ean fa fuma
prl§§#ca'"

Ouanta grazia, furu&, gr*ndezea in una simgcla

m*6§§ (a preseind*§ dal prets chÉ Ia c*lebra):

- §oso atla prcsenaa reale e eoncr*ta di Bio
- ai rfiie*e il p*n§ments e il p*r*mo delle
§sl§, ridonandoci libertà;

- rinsatda i vineoli delle *sstra unipns ccn
Sesù;

- ci fa à§*Éltari§ *x sua Fanotra clr§ in*§r*§§i§,
Frssslrsr xuggeristle, done;

F*r quests, §an Franeeseo d'A§eigi direva:
.L'{Jcff?o deve fr*mers, # fl{crds deve ffienrsr§, i
§iglc ir:fexr deve egsere sùfirrms§ffi, qua*da

sull'§ffate, fia I* nr«ri del §ererdcf*, epparc tI Fr"

grJic dt 0ra*"

§snto lssrlu il cuore dei Papal§ di Frsnce§co
I parroci di Rsrna ssno in§arieatidi *hiedere l'au"

torizzazicne psr p*fteeipare alla celebrazione

eon un sruppo difedeli. Le parscne ehe ricevonc

il permesso per essistervi *gni giorno sano circ;

?5" Quasitutti igiomi abbiarna una meditazi*ne
sutla parola di Dio, neanche 1§ rrli*uti, sulla litur
gia dÀl giorno che diventa, per chivuole capire, ll
vera caftina di tornasole del modo di agire, pen

sare viv*re il Fapat* diFrancesc*, l§ sua visiont
di Chiesa e dell'esssre cristiano nella *ocietà, de

rnodo di eapire, ascoltare, vivere Ia fed*. Baste

rebbe leggere quella riflessione tutti i gi*rni e *
spalaneh*rebbero le mentie soprattutto il cusre

Abbisms un don§ gronde, non §prechisrnslo
ministero del saeerdote, la trasformaziotl'
delle nsstre vite.

Fuori, ilnrond* puÒ agitarsi, sbagliare, far
la guerra s fare affari: le poohe per§§n

che si inginceehiano nelle chiese feria

delta nostra parrocchia, §ono sufficienii a

assieurare t'incontro e lo scarnbio vitale tr

§ic e I'urcanità: Eis, infatti, non pu* ri§utare l*r
nutta giarxhé le prove ed i *ompiti più un:ili hann

forxato il suc *§ffilt§" Ea*e p*rtano in quetch

modo il p*s* del peccato del manda e I

depong*no fidueiose ogni gi*rnc sui gradit

d*il'*G*x, prirna di ripartire alla [*r* fatic
qu*tldiana" esse she*§* liberata e rigenerate"
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L,ATTE§A DI §IMEONE LA FRE§EilITAZIOHE BI GE§U AL TEMPI§

Il clipinto de la "Presentnzlone di
§esù al Tempi*", espc§ro prcss* il
nsstro Museo risalente al XVIll,
pr*viene dai Santu*ria elella B"V

ciel §o;lel ed à uxa delic opere n:*-
gli* r*nseruate della rollezionc"

Quaranta giarni riopo la nascita di
fiesù a Betlenrme, eiusepp* e Ma-
ria, s*eondc la prarica religiosa d*l
ternpo, p*rl*r*no il bambino a G*-

rusalemn:e per presestarl* al Si-

gnore, c*si c*me presrritt* dalla
leg.ge rnasaiea.
ll riter prevedeva di offrire un ola-
caust* comr purificaeione Lln

agnello o, per i piu poveri, una cop-
pi;l di col*n:tre 0 di tortore, che
netl'ic*na rlella fusta stlno portate
eia Giuseppe, indieando le merdeste

condirioni ee*non"liehe delia §aera Famiglia"
Abbiarno §lotirie di qr:esta fest* * Cerusalem:ne da

§geria, la p*llegrina più fam*sa dell'antjchità eri-
stiana ch* visirò i Lirnghi §anli verss la r"netà del sesto
seceil*; Ia festa sra tsttavia già celebr*ta d* circa un
seeolo, ad esempio artr Alessandria, d*ve Ciriller testi-
monia *rrche la pr*ressione eon luc! e flaccole"
La fusta, aqmlta dalla el]iesa c*ttelira lra !e ric*r-
renze mariane, venne el*fta eandelora rialla rrarli-
aione rli pùrtare nel rors* elella prneessione r:ltre ai
pani anci:e eeri ber:e*etti,
1liell'ic*nr:grafia trailizi*nale, Ia scena si sv*lge i*-
torno all'altare all'interno di un lu*go sacr*.
Arcanl* ;l §imeone - ehe qui assume le vesti del V*-
scov* Nie ola -, la V*rgine c*n §an Giuseppe e il Bam-
binr:r, è rappresentata anehe la profet*ssa Ànnn de-
serifta c*Hr* uns aRziana vedova, nnr.rlt* elev*ta,
F{*n si allontanava miri dal Tempir, servencl* ilia
eontinuame*to attràYers* digixni e preglltior*.
La cl*nn*, rcl profil* riv*ll* verso la Sacra Famiglia,

estatic*, guarda rapita l'alrbr*ccia *el vecshio uomo
a Gesir.

§imeon* ear: la sguard* grave indaga dentru al mi-
stero eii qu*l bimbo ehe, sullo splendore ciella sua in-
noeenra vcrle già I'ornbra di una eosi grande croce. La

§r*c§, del resrr:, ar,volge Gesù più elelle fasee §te§se.

Ilisegn*ta e*n fiamme auree, compare intorno aÌ

eapo del bamtrina some sesno di r-iivinità, preann*R-
eia però allo stesso trmpu, [a pror.a * etli Cesu aceoR-

sentirà.
l--fna luce raida dorata inve:te il Eimb* e I'anzianc
uomo.

È u*a luee rhe tuttù plcrvade e che,

aw*lgerrdo dnleen:*nte i eetrpi, li
stae{a dal fonil* evidenziando la

bellezza delle loro f*rme.
Pxr essendo {truesto i} punto cen-
trale elella seerra, gli altri protit§{s-
nisti non ne s0n0 esclusi"
1,0 §Lessc fiesù p*ne dentro a quel
dialogo Maria, possiamo pensar§,
propri* nel mon:ent* in cui §i-
meose le sta preannrrnciandt di
quella spada che le trafiggerà il
cuore" {iiuseppe, a quelle par*le,
sembra guarriare la sua spcsa cein

tiltta la tenercexa rhe gli è P*ssi-
l-rile.

L'irxmagine tii §in:eone che ti*ne il
ban:hino lra Ie sue braeeia è estre-
nranrente srtggestiva e suggerisce

una ehiar'* dl lettura che interp§ila ciaseuno' "e'à

forse quirlc*sa al meindo rli piu gioio.so di ttn ineontl *
crn qu*lruno che si *rna? l:r quest* pl"o§pettiva vi-
vere è un'attesa, un pratendersi vems] questo incnn'
lr$. §inieÒne nr:r r§ forsc tin simhell* antieipatore di
qilestù? Nc;r: è forse ia s*a vita simbclo dell'attesa?"1

Questo vecchio ul:mo ha §pe§Ò tutta la su* vita
nell'attesa d! ur: inc*ntr* che desse signifieato alla
vita e finalrx*nt* le suc braccia hann* p<ttuto strin-
gere la salvetxa e i sueii oeehi posarsi negtri oee!"ri di
Cr:lui che lo avrebbe rirolnrats di gioia,

Possi*mn im:'rr*ginare le n:ani tremanti di qtiesto
vecchio che acerglie lra le sue i:raecla un b*m'bino
con quanta pii: tcner*zza e attenzione possibile, i
suoi ccehi risplencler:ti e le sue parole:

"0rr:*r, Srgn*ra puot l*sriare rfte jl fuo §elvrl §€

ne v*efn ln poee: Ia fila promessff si d e*mpirta'
fbn i miei ocrfti furl visrs itr §&fvafore, I* l'hsf
,xess{l dirv$nfi s f&rfi I popolf; luce per illumin*re
fe n*lrioni egrl*r:r« drl ruo prspalo,,lsrcefr".

§ime*ne attendeva cla tufia la vit* nleditandn, pre-
gand* e eercan*o il sens* d*lla prapria vita.
È il su* elesielerio di scoprire la verirà ehr gli per-

mette il rieonoscirnent* di erist*. Mai eome di front*
a qsesro dipintc smcrgs con evidenza la sfida ehe eia-

s{uno rli nsi pxÒ raeeoglier*. Nai cosa stiamc atten'
denda? e*sa il nsstro euure ei ricorda eon piil insi-
stenza? In §imeone trcn e'è paura.

L'ineontro con erlsto gli permette di pronuneiare
quelle parole che sentianr{:} in lulta i; l*ro dramr':'lati'
cità: §ign*re lascia che i! tup servo vada in paee, Ne*-l-

men* la morte fa più paura, nulla è più sconnssiuto,
ora tutls è pace, ringraziarnento e an'!cre.

I

I
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§* *'è una quesfione apert€ nÈtle
vlta di ur* genibre, quella ch*
sentlamo in*erpellare il susre in
rn*do ptù ffol,to perehé riguard*
cio che abbiamo di più car*, sicuramente questa è l*
questione edueativa.
Guardando i nsstri figli sentiamo tutto lo struggimento
del desiderio che nella l*ro vita siano lelici, che siano
accolti e valorizzati psr le c*pscità che hanno ma an-
*he ehe sianc in gradc di àmare la vita e la realtà, che
sappiano dar* e ricevere qu*llo che nel linguagglo dei
cred*nti si ehiama rnisericordia.
tl sufficiente aseoitare i ncstri figii per verific*re con as-
sctuts evidenza *he n*l lsro *uore albergano le stesse
d§rnande che senliamo vere per noi solo espresse aon
parole più vicin* alla sensibilit* di *:n trambino di sette
snnio di un prea*olescsnte di tredici.

Come possiamo stare allora davanlì ad una queslione
di tale p*rtata?
Pensiamc che la posizione più leale che dobbi*mo al
ncstro e al loro cusre, sia quella di :ron evitarla.
Trovlamo rnod*lità, tempi e luoghi- e anche un p§' di
coraggio - perché queste domande trovino pssto e
si*no prese sui serio.
Se la solitudine non e mai un* buona compagnia, non
lo è certanrente in que§to corìte§t0.
Faeeiamo*icomp*gnia altora perchà la prossimità e la
viciR*nza pos§ono essere un aiuto prezios* nel pren-
dere sulserio le dornande disisnlficato chs nell'ambito
educativs àssilmoflo una valenza ancora più grand*.

Nasce ela questo bisogna la proposta che negli ultimi
me*i e maturata e che si *oncretizzerà in quells she
abbiarno vslutù deflnire "il Villaggio educativo".
§arè un'iniaiativa eh* si s;r*derà nrl c*rs* di venardi
6 a sabato 7 m*rzo 28?0. Suattro ineontri tenuti d*
relatori *he avranno il connpito di suggerirci delle strade
da percorrere n*ll'accompagnsre i nostri bambini e ra-
gazzi a diventare grandi.
ll taglio ovviamente, come già abbiamo sattolineato in
rnolt* occasioni, non ssrà mai quello di ".i*ett§* §sr
l'*so, perch* di ric*tl€ in educazion* ns{l ne esistono.
Ogni madre * ogni padre sa pÉr €§peri*nza che, §Énxa

I

FER EBUCARE §ERYE UN VILLAGEIA; LA RE§P§N§ABILI?A T}EGLI ADULTI

Venerdì 6 e sabatc ? maraa
,,It 

VI LI-AG€ I§ EDUEATIUO''

aver iatls alcun corso, ufia strate-
gia puÒ essere utilizzata per un fi-
glio e per l'altro invece no, ciÒ che
è possibile adstta.e il lunedi non
puÒ a*dar bene !l mercoledi.

Due giornate, dunque in eui sa-
ranss *rsesi dei fseus su quattro
ten:atiche che, eiaseorseremo §on
assoluta evidenaa, avrannc lutte
un filo ccnduttore pr*clso perché
se l'*ducael*ne nsn è un pr*blema

I Diseorso del §anto Padre Francesco a! mondq detia scuala itali:na, Libreria [ditriee Vatieana, ]014
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di rieette, la questione si sposùa
*ul modo eon cui nsi adulti stiarno
nella vita accanto ainosbi rlgli.
lniziererno nsila serata di venerdi

6 marzc, prssss la §euala dell'lnfanzia. La EEtt.*se
Blsraa proporrà una riflessione sul ruofo dei genitori
nelf'lntr*durre *lla vita i bambini pir.r pi*eoli.
Presso il Teatro c*munale, sabatn 7 rxarzo, nel corsa
delta nìattinata la Dstl"sse §nssa Lenz affronterà il

tema della dipcndenza. N§l psmÉriEgio, ls Estt.s§*
Ms*etti rnetterà in luce Ia questione centrale del terna
educativu, ciae ildesideil* d*l cuore che igiovani pa:-
sied*ns e e§e eome cdulli nan possiamc neR intereet-
tare. e hiuderà la sessi*ne di lavorc il prof. Giovanni
F*eoli: quest'ullirno esaminarà il terna dei sccial ten-
tandCI di affl"**tare il his*gno che i ragazzi esprimono
passandn *re sui giochi eletlronici.
Nel sor§o d*lle due siornate, seeond* u* prosràrnfl'ìa
ehe sarà reso noto appena definito" sarà garantita l'as-
sisten:a per i bambini dei genitori irnpeg*ati nelle so*-
fer*nze. Ringrxziam* sin d'ora Elisa Layarinidi "Nsti
par leggere" a §sre Lo §iudica che int.atterrannc i

ba*nbinicon leltsre animàtc, l'U.§.ù. per i giochispor-
tivi, la Bandg MusieslE per ii labnratsrio musicale e i

ragaxxi dEll'§raiorie per l'assistenza ai più piccoli.
La libreri* "La Fagina" in *ollabor*zione con la §i-
bliotaca di Ornavasso allestirà u* banco divendita di
libri sul tema educativo.
La proposta sarà preceduta da aicuni inconlri con i ge-
niteri disponibili a ritlettere su alcune questioni ehe p*i
potranno ess*rs pùste ai relat*ri"

Papa Franceseo, in farnoso discorso alla seuola ita-
lianal, ha affermato che, riehiamando un proverbio afri-
cafio, per edu*ale ci v*sfe un villaggio. Psr educar*
un ragazzo civuole ianta gent*, tsnle persone osfiuno
ccn il proprio ruolo, ta propria voeazio*e, il proprio ca-
risma.
P*r quesl* ci pare irnpo$antissimo ehe tutii i **ggetti
she a diverso titolo operano sul nostro tsrritorio ab-
hiana significativamente lavorato insieme per rendere
possibile la prapo*ta.
§cuola delf'lnfanzia, §*uol* Primaria e §e*ondaria di
Primo §rado "§. F. D'Ass*si", Amministrazionc comu*

Raie, Parr*cshia, Oratorio, Biblio-
teca, Unione sportiva e la Ba*da
Musicale "§. Cecilia", grazie alia
disponibilità di alcune persone, sr

s*no coinvolte in un lavore coll*-
barativo perch* à ormai chiara a
tuttiche difronte alla sfida eduea-
tiva t'unic* possibilità sia quella dl
percorrere una slrada comune fa-
eendo alleanzo e condividend* le
proprie peculiari esperienze.
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Parrocchfa n§an 
trVrcaIa " di Ornayasso

ll Gruppo earitas Pan*eehiale nell'intento di pontare a conoscenza di tutta la comunità la
gestione eeo*omica de§l'attività svolta dal I"GENNAIO 201§ al 3'l Dicembre 20'lS
presenta un prospetto riassuntirro.

fHTNATE U§CITT

1r{§RCATTmO t019 € 3.§8Or§§ I!*TERVET{TI A §S§TE§}T§ §I
r&MIGL§§ TI§ §RAYE §TÀT§ §I
I{ECE§§§À'

{Fag*lnenta affitti e hollefre
per luc*n gasn acqu*)

€ §.096,00

r§§TE BO§EH *BNICIOLA

§OLI§ANIETAO'
€ *I§,OO Affi Ur§r§l $TrLSIIS prrot{r

§F§§À

&cQlrr§To §Efi§a.r
AtI§*fIiSTAEI

§ 5*§,(X,

€ 3;rs&0s

OFF§RY§ §& PNIVATI € §.1§0.0§
§FE§E E ACQUI§TO

€EHERI VANI

{§rE§E MEDTCH§ EeC}

€ §30r§0

TOTAL§ € 6,2§0,§(! T§TALE € 9.988,0§

RI§UITAI{XA §N CA§§A

AL 3r §ICEI,|BH,§ 2018 € §.7r§,0§
*L 31 §IeErr{tsR§ ztllg € 6.047,&§

§OM!{E I}§FO§TTATE §UL C§HTO pARRO§CHIAL§ atr §1.12-ZOIB ; € 17.2§§,0{l

{lascito Ciana € 17.00§,0Si dcaaxione Gruppo §tt{§D Anzola € 150,§0}

§i ringrazian* §:tri eolore che hsnne contribuits e sostpnr.lto le attività della Carita*
F*rroeeh§aile eongentemdo d* *iutare ecncrcÉamente nèl ssrss dell?nno e§r*a 15
f*miglie son un ulteriore aurlrents, rispetto atl'ann* preeed*nte, del numerc di
farmigilie che ei *§** ness autnnome avonds snp*fats 16 pnopri* diff§ealtà
ecsnomlche.

!



§"NX§§§,A §§ §t§§§§§§
§mw§d §, §#G§§r§&, "§l cr§§§§§ wYt l§ §§1"

V*nerdi 2I fehhraio - §ll'Orat*ri*
lncantro di Pr*§hi§ra - Orc 2O.4§

- §e nor *i smett§rta gff or*er$ n6n sf Po§§s§§ Bretendere
gtrf an*rf;
* Lbrdfn* in ogmf sss è omgfue df presperftÉf
* *cnarp s e&f *f anra è gro§a mra donars a sfrl' non *f strr§ & u§rpr'

- ts snifr'rs deve €§§ere un pungafo ,!§n §rr§ rferua;
* Jl sarfo d* mr*re acrefts § crnrandf rna fl tfrlguasreiutp mrre ai pleeipfrlb;

- ff sarsftsrs d*l§fusmr$ rr.,rl sta nell'intelletto ma nel c.rorlB;
* f.?dftr Euscffa cofiÈese 

" 
§a ver§fà mPrE egnf faltoi

- §*§ d$rpreera trkmmrrfrren& ra fuor§ §a§d§;
- I)§§ s§ csrmamda dt ararr$c sseo*do $,e nog*,€ forre;
- §s$s srl§ sssola d*t §faaareslo prfrem§ àppr§flders nt*,J&l"

§tlamo gxi rrareogffend* l* prenot§:r§r?i per rtr Pe}}egr,h*E§fs d§t

4 af 7 s*trbr€ o §on §rorcnn, §, * lltontu §' ,'4mgalo * Laret§
fuoglunt,??e € &sti sf possono rirftieders aff deeonrupagnafare &fdlt§Lld

Frforirfp §4§ Sf.§§.§§* s vrsitsnda il sito ww&r.rimellop,oietrlf",t

oreficeriqr - §r§l§§eriq

H,:HXLLR
Iliamanti eenfflffiti

§mnnfis mlsrnffxltlnnl* {§Ie * IfiI}
P*ri {lf} - n#lf mkr

M§§r§§§§§§

Lic*nza di P.§. e l*erieione
Nuovr Rc$i*tro Nazionale Per

Mediatrri $rs c Metalli Preziori

RITIEIAIYI§ILl,§,TN@
fi sregusno Ferixie
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*
Per le offerte raccolte dal gruppo Alpini per la missione di don
Ottorino. L'importo è così composto: Euro L325,00 raccolti in

occasione del pranzo di novembre scorso ed Euro 335,00
recupero fiscale sull'importo raccolto nel 2018.

I *3>

SOUADRA AIB E PC DI ORNAVASSO ODV
RINGRAZIAMENTO

Anna e Roberto in ricordo di Paolo: € 100,00.

I VOLONTARI RINGRAZIANO.
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PARROCCHIA §A§ HIC§LA
UT§TTRE NI §RruAVA§§O

"PTR trlltPARAR§ &T§C§RA UJ\I PO'.-."

ANNO ACCADEMICO 2O19-2O2O

vr_:sgcaljemo i co_rtl-gos lela!!!É_§[ata di.iniri{}, atti\{Ali .isgueslq ai]np*er-cpdgmico:

(orso di ballo * §i§" lvan Nicolazzini- dal 31110/2CI19 * are 1§.45

Storia - Prof. Zella Geddo * dal O9/l2l:§19 * ore 14.3C

eorso di Pittura ad olio ll ed. - Maestro §iulio Adobatt - dal ?O101ftA2* * ore 21.O0

Corso di perroghese ll ed.- Frof. IneE friar Fedro - dal 14/SU2O2O * sre 21.O0

Ceirss di ginnastica dotce ll ed. - Sig. Anna Maria §ansonne - dal I5IOUZQZA* ore 14.3O

§toria e *orie dello sport - Fn:f. Gian Angelo Zoppis - dal O9/O1I202O - orÉ 15"OO

Di iesuitAi_g*rsi. che vsryqlno sttjua! a p-prtire dcl_i1]sis iijebbra_la

(orso di Ncrdie Walking ll ed. - rig. R*nato Bavagnoli - dal 'l1l02/?O2CI - sre I4.O0

Corso di Nordic Traitr l[ ed. * sig. *enato Bavagn*li * dal 15102/3*20 * ore 14.0*

Corro di geoiogia * D*tt" Maurilio C*lucclno * dal 19lO?l3O2O * are 16.3O

(orrs di rnieologia - trott. *imitri §ioffi - dal 161031?024 - §re 15.0O

E'quindi importante, se qualcuno fosse interesseto, di dare al più presto l'adesione x predisporr* Il

relativo caIendariq.

Per infarrnaeiani corsi e iscri;ioni. Botete rivolgervi alla §egreteria Parroechiale {in §ratorio} che

sarà aperta tutti i lunedl d*lle ore O9.§O alle ore IO.30

5t RI§§RQ&ÉHE

i corsi sar*nno attivati solo al raggiungimentc di almeno § iscritti. Per garantirne quindi I'awio ed

innpegnare i docenti" 5e n*n vi sarà possibile passare dirsttamlente dalla §egreteria, si chiede la

cort'etia di dare telefonicamente I'adesione {anche per i corsi che prevedono l'awio nel 2O20J ai

seguenti numeri:

Dernichelis Mariuccia 347 73 39 524

Carati Longo §orghini 6ilda 340 39 37 497
34
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se§ex& §§e K§§§& ffi
rY Y§M§l& *§&m§§&ffi§&

Ore 17.0ù §. II{E§§A
in CHI§§A §A§§I§

D ef. "Anfrr:rfff s Cosrm n ffno

===

w§#
§r Y§§M§&* ffiK§}§ru&&§{}

Una casa Civt'sa in,ré -rissrd non sta in piedi. Me. 3,22-30
Lo sciogliment* di un'idea. di un sogn* diventafa realtà nelle c*se
fatts eorne la Prs Migiandcne, a preleindere dalle proprie opinioni
sulle rnodalità, sulle pers*nalità di chi ie ha vissute. sugli errori ehe si

p§sssno aver fattc. non puo ehe lasciarei tanto arnars in bocca e
sopr*ttutto una convinzione che non mi e:ce dalla festa.
Rieordo quella che ho detto nella predica della mia prima §ucarestia
da parroco, era 5. Anrbrogio di due anni fa" in una sarta di elenco
programrnatico ho detts 'forfi d*lt'a vostra fa$€ id€ntità e orgogli*si
dl* es:e#a.' sard # no-rrro feJsro. le feste, i tu*ghi, ld stsris, lir per:rrone
nsfi rfi€tt€rl€ al €€fiffo del n*stro rsrnmiRc sarp&&e un rrr*re grande
* urs'offesa a &ro'l
Migiandone come lerritorio. come Farrscehia se vuele continuare ad
evÉre uns sua id*ntilà, una sua "esistenra-', nella eonsapevole;za ehe
ci& non significa separaei*ne" rna consapev*lezza che :iamo chiamati
dentro ad un eornune, inseriti in un territorio" birognosi di §55ere
dentro ad una eornunitè più arnpia per moltissirnibisogrridivita qua,
tidiana, dobbiamo trovare una unitè ehe div*nta appart*nenea" ehe
diventa identità. diventa amore v*r§o qu€§tc luoga, que5tfi :tcria,
ehe parsa eon la cura dei "simboli' e frovare motivi per partecipare
insierne, c*ndiuidere la cosa più bella e più irnportante ehe abbiamo
ehc è il tempo.
Questo non vuole §sser€ un giudizio su altre scelte, che sono libere e
da rispet{are. Però deve porci una d*manda. enche in vista (o co-
gliendo I'i:cca;ione) di un appuntamento ehe difficilmenfe vedren:o
aftcÒra §\jvero il §lCfNTfNARt§ del §ANTUARIO D[ OROPA: e ora
cosa facciarno?
Non vu*le eis€re la (ri) nat*ita di un gruppo o associazione o e*mi-
talo ce ne §ons già abbastanza e fannn un *ttimo lav*r* :ul territol-io
comunale. Oggi si direbbe che I'idea è di unx àppartenenaa "L[-
QUIDA". ;ncÈntrata non intornc ad un'idea. ma ad un LUO6(}. ehe
abbia un anirna L,&ICA, parola ehe spessc è itata usata in eontrappo-
sizione a ciò che è religiolc. invece ha una §ostsnra s{raordinaria, una
sorta di psrta aperta anehe a ehi nella vita ha fatto altre scelte" il
conrpito di questa realtà dovrebbe essere slsenzialrnente quella del
rAR"E, Ron ssno eontro l* parole. a volte ilernmeRo alle contrappo-
sizioni quando vensono faite davanti e non alle spalle, nra poi oc-
corre farle suceederlc ai fafti, a iirar su manie he. è spsreersi un po' te
rnani.
ll iuogo che rni sembra abbia queste cara*eristie.he à la SAt d D§LLA
(OMUNITA', quella chc ehiamate anche Atilo. La sua ristrutfura-
zione, la sua rina:cita. [a mofivazione ehe don Ern"rinio ha voluts dare
in queslo lu*go, pur *ssendo di proprietà della Parroeehia {e fate ri-
mane). è pr*prio diquest* dispcnibilità" questa polivalenza. nsn ,àn-
cita da pexzi di ca$a, rna dalla parteciparione al suo eompletamento
e m§nteniment§.
Per ehi vuole c*pire nreglio, per ehi vucle *"lettersi in gioc*, per chi
vuole dire la sue pÈr arricchire e migliorare {ìuEstà idea ci ritroviamc

MERCOTEDI 12 FEBBRAIO 2O2O
§ALA trELL& COIUUNTTA' (A5tL0)

ALL§ ORE 20.4§
Ringrazio che mi ha "costrettc'. a fare questa riflessione e a nretterrni in
gioco eon più convinzione.

x;§§

§ewe§e§ffi§'§ffiffiwe§w
er§ §'§M§t& ffi &§}§§de&§*

Ore 17.§0 §"M§§§A
in C§{{E§A §Se§§I§

Sre 17"00 §. Ilfi§§§A

im Cl§§§§§. §À§§I8
§*§ §lmrdnne J,fdls

§.x§

§&&aro ze §§§wffi&§§§
W§§§ Y§rePO OR§§§,&&§ffi

$re 17,(}0 §" M§§§A
im e§{§§§A §AB§IO

§x§

a 4 *} i, i"x-. *f '1 [*§]--] {- i-} À s drl'
:ì /-ltlr r § -!l 

-:" / 1- ,1, Ul ry. {5 ji l|t-':: } q ;
r'-: / .|l { rr'. r'\. . }r.' !' l, .§.tl'.'r.l"ilr- 1. i ji".t;

Ore 17.S§ §. ME§§A
im e§§§§§A fr&§§I*
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PAR:R@1GGHN,A SAN T" AIMIBR@](EN@
FEBBRAIO 2O2O

CK§NACA
§ATiT'ANNRIA ALTRO PESCATOE§

fCIrle il fratelln §in:o*e <letter Fietrn, antbe A.ndrea fu
un apostalo di §tsu- §ntramlri i tiatelli erano {igli di

fiiona eire trado§o dall'ebraica risllta Ci*vanni-
Anehe Andrea eome il Frirtello Simor-:e dett* Fietre, era

§1 pestirtor€ cli professir:ne. Nati a §§*tsaida proprict

sul!e riv* deli'ornonim* lagr':. Quanela tir seiezio*alo da

(iesir per qsssrc sils discepclo" gli renne eontkrito il
compito di diventare pescatore di arrime e di portare la
parol* eli Dio nel §{rind*. L:ggenrio Ia storia di quest*

ap*iit*l* nr*lto vicin* a Ctsù, trovian:o l* stessn

apost*l* viaggiatore. in Asia e in Scizia tino nd àrrit'are

in Roma*ia e Russia dove è og-ul Sa*to patrfino.

La sua rnofie ar,\'§iìile pÈr crocifissione a Fatrasso itl
§reeia. hìt'rn inehiodato conl§ §esu, ma legato su di m:a

croce a fnrur* di X per ncn eguagliare il suel rnaegtnr

eesir Cristo. Dop* la sua l\'l*rre l* reliquie verìnero

§poltste ria Palrasso a Costantirrap*li §u ordine

dell'hxperat*re Costa:rzo e ei rinrasero firr* agli i*izi e}*l

1200 D.C. D*po questo perioiio il Cardinale atna!fitatr*
Pietro Capuano l* fece trasfcnire nel duon:o della rua

cixà, ;:er poi e:sere divise in piir pani e distribuite il'l

aitre sedi eattnlieht c*lrte: R{rms. §arzaxa, Città di

Ccstel[o, Gesualdo *ri in parte, riportatc a Patrxsso'

Oggi §ant'A*drea * vener&to e*me lale in mr:lte città'
regi*ni e stati come: ia §ccaia. la C*rsiea, in [-lcraina,

Romania, a Luqa di Malta, a fiesualelo e ad Amalfr,
di:r,e più v*lte ali'an*o vi*ne cesi t"esteggi*to:

/l J§ geirrrrrir;.'.$'slit Lle{l* te{iquiu.
fu 2" tlr»rtsxirei r/,r PrtsE:tcr r: il /urerli tli f''*sqttelt*,

11 I {r S wrggl* l* lr*-rl*:jr»ts rleil/* rrÌiquit.
ftrtptrtunli luslts§i{ÌtÌlcttli (t§e ht il "?6 c l;" vtrtgttt, ti

.lesle.qgiarrri i r*irtt*rtli dr -\'snl Jrtt*'sa * i/ 39 e J# tii
n *v * *t h r e, !'Eslrl pnll'ritc' lr *: h e * a el.ir"in.r« I r a $ i : i * n *

§a$l' Andr!"'il tli li*tr*idtt

1,4 §IIFA§A I,'Ii' VE§TA?
Quale unt *i à n"rai q:hiesto quarrii anni ha la §*tanil'l
l* me [o chiedc da a]tre fitezzs lecck: e per rer:prirk,
rni s*no docutneulal* leggendo veethi librq:ni

impcrlver*ti ehe ho sei]l'&to in biblinteca.
Turti ben* r: male I'ablri*rnu vi**r ahue** itna vclta
nslla vita. sappiamo che r{:§tr itr r:ltdr: §tr&§o e

§$prsttutlo luori :rr*ela, I stt$i abiti ntr§ §$no cerlsnlrIlte
fintr*ti. anzi s*no ralloppati e cul'tsutliali del ternp*.

I'lon ri e rÉdfrcte ma l'anziana velehine è n*ta nel 140*

e d* all*ra p*r tradiziotte rixggia vr:ia:rel* su iii una

§cspà, p*riar:ele: dolt*tti si hunrilini elre <lurart* l'§nnù
trasesrs§, s*nq stati buoni. melìtle ai binrbi ccttivelli,
psrt* §oio carbone. lniziatna rol iiire ch* il viaggi* prr
pùrtflre idoni. non 1o tit rJa s*la, ma {otl l'*iuto di Bahbo

Iriataie, a*che }ui snvixnstl.u s tltt lJo' in s*r,rappeso.

r,iaggia però su di r.rr':a be lla §litts $einltte da rsnR*.

§{a tr:::ri*nrl a pariare u r:regli* s serivsre della Sefana

e clella sun missi**e.
lJn pr*verbio nsfi a fiiso nsffa:
l,'§Sri.fttnitr trrttr k.f:esle .ripnrln rir I
li giorx* che la §)efàna lk la sue apparizinrle ù il d:

genrrai*, r.rt*nd* da rrn paesin* ;li'altro. già d*l mattino
prrst§. .{t'finnta fr*eliJ* e inten:p*rie stagi*nirli su eli una

m*gica s*opa di sagglna.
l1 nu-rtil,n principale delln sLra visita. nt* ad indieare chr
il vecchio anno è {inito e dnbbiamo a§rontare il nttor'*'
i-* §*funa pnlerella à *erxprr di J?erra hn s*lo un grorlro

a sua elisp*sizir:rne per le eonsegnc. Foi ilcv* tare rit*m*
a c*§a eon Bsi:lt* Natale. §cr* perehd rl§a ulla §uper

*copa vola*t* per i'iaggiart. §imboli*illll§nte Ia §eihna
rilppresenta I'antro veeeftio appe§al B:l§titti] * la sua

reopa *ltre ad essere il su* nl*ea* di rrasp*n*, $er1'$ per

far *paei* al nuol"* il*n*. Fer q$s§li] si dice clir tirtte le

feltr: ie prrrta via, A §{igiand*nt, snlhe que:t"anl:n è

arrivata in perftltc orari* c*n la gerla piena di regali'
.l{r:ii l'abhi:rm* accnlte cal*r{rsamentr irr §ccietà *peraia
prepariutclngli rrna bttcna e caleia lller*r:tla e er:l lei

hann* f**teggiarr:r aclrdti e *a:nbini. f*si arrehe il Ò

gr:nnai* cotr,t* la scapa della lSefana è passat* e ','*lat*
cofi1§ un lamp*. u:a ci ira lasciatc un bei rir*rilo e la
prsm*§ss di ritreivarei l'antt*r'e*tur*.

NUIfi§*I É§T*ATTI 3§§ LA LOTTE*IA D§LLA

§4
é
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lndovinello: Qual'è il vero none di San Pietro?

Risposto indovinello precedente: Sig.ro Anito Azzola

e Sig. Luigi Maietta

Madonna d'Oropa prega per Noi. A tutti buona lettura. R' M.
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I a cura della Parrocchia Sant'Ambrogio di Migiandonl FEBBRAIO 202O

C§ONACA
OE§T TAI{TO CAPITA BI§ESTII.§

Capila ogni quatiro *nni e questo 302S ci ripropane un
fetrbraio cr:n 29 giomi. Ir: prarica come si diee dall*
noslre pflrtii qur.vl *nl* e'i ritr*vittmu e$il {ut giot'trit itt
piit wlg*hht;.
Febbraio per §,ligiandrne è un r:rese attess.
La stelia ehi*n:ata §ple ritorna a tarri c*rnpagnia e acl

illuminare gli angoli ehe per qualehe mese soils rimasti
in onrbr;1. Arrgoli ehe si erano minr*lizzxti sils§?i*si, nel
grigiorc dell"invcmo, angoli freddi. all'apparenea cilmc
ibernati, ir aitesa di rianimazions. Ma eec* che febbraio
corre Ll* saggio elofiore. pona l'antidoto per il ri:veglio.
Tu*o quello che prima nei prati ealpeslavamo duro e

getidi:, oggi lo pereepiamo eorne umido e nr*rbids.
Sembra ch* la nalura attofin* a noi. si tlin 6s1,s_r;lianda.
Avete pr*sente q*and* infreddoliti per strada ci
chiudiamo qua:i ingobbiti con le rp*llr che t*eeano il
nl§l'llo per nrtn far passare la bisa lisdda nel cellett*
della giaeca'l §cc* ho ia sensazione che il nostro
paesello faceia un po' §oi?1c *oi in quei mesi senza il
sole. Poi psr* a febbraio §{igiar:done inizia a sbi:ttcr:are
la lliacca e .i nlsllers in cvi{trenea }a sua virilità can
l'arivo dei primi raggi lurninosi. fhc beilo guardare
fuori dalla fine§{ra e vsdsre tutto {iucsto.
Le f*glie dei sempreverdi srr-::bran* lueidate a nuovo
cou lo seioglirnent* drl gel* § se pur an§$ra tì'edda la
temperatura. e i vien quasi r.oglia di arrr:lolare le
rna*iehe lunehe tlella eamicia fin* ai gomiti. Meglio
non appr*fitiarne però e aspefiare àncora un pochino per
queste marloyrs azzardale da ex ragazzotti.
L{a **n dirnentiel'liamoci che ftbbraio e anche la fèsra
degli imrarnorati: S*n Valentino.
Auguri à trltti c*!*ro son quest$ bel r:ome e agtri
inna*rorati.

{:tJI{Tfi§ITA
lisa trrtti sarno che. a lebbraio e precisan:ente i! 18 del
i !47 nascer,a Augulit* Ilarlin, leader * fonelat*re
{assiern* a §eppe Carletti} del gn:p;r* rnusical: Ncrnadi,
eo*o§{iuto p,.r il gener* }op Rock flaliilno.
P$firopp* lcl :lrsso a s*li ,15 enrri rrru*re strLlncat* dal
e&nero. hr eredità p*r& restann lc ruc r:an;oni ehe ancora
*ggi continuanr: :rd esEcre ase*liste * trasmess* n*lle
ern ittenti radi*frrniche * multinrcdiali.
Fer srerit$ deil'ar*ie* Beppe, oggi ìl grlrppo rlei Nomadi
anr$r& e:i;le e si esibisce in c*nccrli cli suscesser do!,e
Augilsto ller*lir r,iene *smtlr* ricord*t*.

CUKI*§ITÀ
II l5 I'ehbrai* dei 1564 invec* a Prsa. llasreva:
Caliko e*lilei. Perst::ra cli gruniie eultula conosciLrta iu
*anrp: coni*: {isica, filosril'ra. xstl'on*nria * mareruarica.
Oggi ar,e*ra ricr:rdalu e c*nsideratr: il padre della
scienz;: moderna. ùalileo hi: rivcirrionnto il mernqler eon
le sue teori* e i:lr,en:i*ni, ulÌa tra lafite. tìtrse 1§ 

'tirlsernplice: ii ecr::pass*.

t,A }T§DICII{A TA .1{IRA{:*LI
lntrodraione ir*nica per rie*rdare che a dicrnlbrc l0l9
c*n:e traelizions. à §,ligiandone. si è sv*lta la visita ni
n*nni ch* hanno superato l'ollantesim* arr*o cli elà.
§irrrir*lieo il panetron* esilsegnato per gii auguri dl
Natale. ma rssenziali c sriggesri,,,i gli ir:reontri. che ogni
anno reg*lano e;r*rioni e n:orr:enti di gi*ia. a ehi gli
auguri li ricer,* e a chi gli augurr li p*na"
A diternl"rr* lq visire * gli auguri eli buo:r.e lcsts ar
htisiand{}nesi cr,,er 80 §onn aurnerì{ati-
Ccnsiti in di*le{ro bcn ll rra Olran e Don:r {Lionrini e Folnc)
§'nrri *rru x§r«utlo rfutla mrdirinu uppxrr pr,rth§ a
;lfiginnrlrrne si rla xrylir: clt* u(troysl.4lrrlt}r.,"".
§amnno men{! eufcrrici quei}i dell'l.l§.P.§.
nell'apprendere la nr:rtisia. nra crsi è la vita c finche c"r

Q*rst'nrnn l'xfl'et{Ll*st-r ablu'llccin di lfubbo Nil1*1. itr unrnl (llr'1;r-
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CRONACA
CI§PITI A IIIAZARETH

§emprr: una bella esperienza essere ospiti a Nazareth,
r"r megli* *ella Casa di ìrla;areth. fieograiieamette
situata i* zona pan*ramiea a \ieza*.
Una grande csstmzi*ne in:rnersa nel verde clie si

affaccia su1 lirgr: §'{aggiore.
Un lrri:go accoglirnle dove la pre-uhicra. la m*<iimzi*ne

e il rispettu. s*run gli ingredienti elre serv§nu pet' rivtrr-'
esperienee um&§e * ili amicizia.
A dieembre 2019 dop* il l{atale. un hel gmpp* cli

aii*leseenti aeeomp§.g:n*te rla genitnri e parelti. si sontr

ritr*vale *u$vame§le a Vezz* per c*ndividere tre giorni
lonffinr: da easa, dalie ;rbitudini e dai vizi ruperllrri.
ectne nel periodo estivo, anche quest'inr,'em* ad

aee*glierci e'era un team di trltt* ri§petto.
An.inratriti prspar§ae e betr or-uanizz.al§ §otto [e dir*ttiie
di: Don Corraei*. Dnn e iovanni e Su*r Eler:e.

Ore 14.10 cirea l* p&r'ten.za ela easa, cl*po a'','tr caricato
l'*uton:abile di borse. borsoni e l'aligia rhiusa alia bene

rneglin c*n le ceruierr a.l lin'rite della lerluta.

§i parte: attral'*rsiamil Ornavasss eity e i::rbeicchiamt la

§upr:rs{rad*, Il liaggio è e$fio trna qui.ndicina di nrinuti,
ir:rrse venti, con uscita a falpugnin*. Qualelrc tùnl.mtÈ
in salita ei*r,e pos*iarto antlnirarr irrcanter'*li parchi

natLuaii e belle case in pi*tra a vista. All'arrivo.
scarichiamo i bagagti E tra asguri e abbrarci riuscialtto a

sisteìì1are tutto nelle eatì'l8r§tt§- §ce§diamo nel sak:ne

dovr ur.l Lrtorr ca{fè bollente fatto cnn la moka d:: sticr
Illena, ci {ispetts p*ma di ri**lut*rei definiiivanrente.
Dai piani soprastanti si setlono l* r'-*ei urlanti di gicli;i

delle ragaaaine ehe si ritrttvano per pianifieare la ioro
permanÉnea. Pers*nalnlcnte ela papà un po apprensiv*.
penso & mia figlia l*niano da easa e rtn tatttino mi

ratirista la separaziane. Poi pero ri;lensandoei bene,

qus§1c esperienze di eonvir,et"tza trn ari{.}lescenti ser\ono
per diventare pià g:a*di, serrrr)no per c*nfi*ntarsi e

rappnrtarsi rsn altre coetflnee. §ann inùmenti di

ril'Ìessione i: dive$imentt. LJn giorno siltilnso ricordi
indeieblli di amieizie e di esperienze eonclivise.

Per Don C*rrad* e ilon §iol.an:ti giorn;rte itrtellst e

§tancàrili nel ten*re * bada oltre ti*qunnt§ rag*zze,

§aprattiltts durante le gite a Milano e ad Arsse-
'lr* giorni r,*lano ed e gilr r:ra di rifirr* bcrre e t"rrrsani,

si tt:rna & {asa con ufl nu{r}-o bagaglia pi*n* di nr:,*ità e

lll}1§l'(lt lli1,..{...1 lll llL§;l lll VITl(}
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10, 1ù§, l00l) CRAZIE
IB qu*§to ca§o si vuole rieordare e ringt'aziart i

paxecip*nti e i protagi:rristi nella serata del :4ll:i?01§
su in Parroechia i:r quel di Migiandone.
La sera della vigilia. una bella luna decora.ta con mille
:telle ka latto da retroscena e h* illui'ninaas i tttol.trenti

pr*natalizi. Aeccn:pagr:ata psro da sfi §§nticell§

birichino, che un p*chino dispetts§o [ra {hrto trib*}are
gli r:rrganiazat*ri e i gir:rani ci:lllaborat*ri vr:lontari.
lvta tu:to que§t§ t'a part* della diretta e a v*!te rende 51i
crcnti urricr e di\ ertetltt.
§1*lti pa:reeipanti ad areoltare la hI*ssa eh* D*n
Robt:rt* ha celrhratn coinvolgentlo tutti i presenti.

Il prirno ringraziarne*ta va quindi propri* al parrcco
I1 sec*ndo e tutti i prestnti, vi assicuro che eralalc lanti.
Merlteplici gratie alla C*rale §*i §iam eii §ligianctone,
dove ancora una v*lta le d*nne ranterine lunn* datc]

prova eli dedizi*ne e profession;llità, nvvi**rente r*n
l'aiirto elel maes{rn MichE}e ealderoni ehe §neom una

valta ha atrlietato tr:t{i danclo fiato a!tre *ltrt 80Ù canne

del prezi*sr: ùrga:r* ili rui Migiandone è fiera.
Alffo ringrazii.tnesto va xl sign*r {-in'rtrertc che tll*e alla
c'lisp*nibilità per organizeare la serata dell* vigilia. lta
pr*{ur*t* i sugg**ivl tronchi per rise*ldare il pia:rale
della Far-roeehia e pcr aver ai*tati: rxe e il li'lorculin ad

allestire il presepe :rella groila.
Rucl* essenziale e impar-tante lra avuto xon"te ogtti atrntr

La Pro-§Iigi*ndone, che ha offe*o un g*loso rinlksco
dop* Ia §. h,{essa. Dove i presenti hannlr pr:luti:r; bere

nrangiare e seambiami i migliori auguri di bu*nc &ste .

Ringraziament* evidenaiaro anclle al c*mitat* d*lla
§*eietà Oper*irt Mutuo §*etErrx*" ehe per la sera tlell*
ligilia lia aJlbr{* 3 rneravigliosi cesti gastrottonrrci,
messi in lolteris con eslraaione al 6 getttrairr.

tr':talizzand* un rifaveto rli euro 250"0il elev*luto alla
Parrocchia per §{igiand*ne. Alla §.O.M"§. si evidenzia
§l$o doverns* ringraei:mreltc per la tbrnitura del

er::nlx:stibile in formater pellett per il nur:vo intpianto
risealclante pr*sss la Chieselta in lccalità §abbio.
Insomnra qu&nte belle notixie e iniziativc qui al paeseilo

U*a eeimunità etrre pur in ilsseflua ciei sole, ia brillare
questa iiazione con piccoli grsti e srr':rplici iniziatir c,

til!ìto da atiirare ltrrestieri e lar* f.rmiglie all* §. ft'lessa"

A Voi tutti:
§razie I §razie 1 Graeie ! Ùrazie ! Crazie ! Crazie !

Grazie I Grazie ! Grazie I Crarie I Crazie !

Srazie ! Grazie I Graz.ie ! Grazie !

§razie ! Grazie ! Grazi* !

Grazie ! Grazie ! Grazie!

Grarie ! Grazie !
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=s- ore 18.30 presso Palazzo Comunale - ore 21_.90|a corte {iry-stagalg
Conseqna àella chiave a Re Staqalo apre ufficialmente i VELL musica
da paÉ del Sindaco diornirrai* e balli in tutti i bar di Ornanasso
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§§ r§ § - eiovedl Ii;* **J3;*lnt::ro * Iunedr 24
r, ,', Ansel's Caffe' - Discobar B§§A - §ar §tatian

Earaonda - Bar Sport - Enoteca Rapule'
t I gruppi saranno accdmpagnati da fisarm'oniche

E*--- serata danzante in mascheraglqfl DEI RAGAZZI
§abats I1 fehbrais rcDoililiH i§i§§*i;

. presso la Palestra C.omunale - --;fiÉiiÉ"iil p"g* ea l- 
-

durantela seraa premiazionidelle mmchere mascherà, qruppt e cam
singch coppre e gruppi piu' belle ed originall organirrata ilallà Parrocchia
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t'J risotto. rrl"rn'i'n'illr'pi"rza xxlU Maggio dalle ore 14,30 L)
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