
Mi ritrovo a scrivere un testo completa-
mente diverso dal solito. Non può che esse-
re così se vogliamo e dobbiamo, essere
incarnati in questa realtà. Si apre qualcosa
di nuovo, chiamata semplicemente “Fase
2”, ma sarà qualcosa che lascerà una trac-
cia indelebile nelle nostre vite. Credo che
tutti ne abbiamo la percezione: sarà un
tempo complicato e difficile.

Se questo è vero per ogni realtà che tocca
le nostre case, il nostro lavoro, che interes-

serà le nostre relazioni, l’impegno nello
studio, la cura della salute, la gestione fa-
miliare, le occasioni di divertimento, lo sarà
anche per la vita della comunità parroc-
chiale in quel cammino di fede e di espe-
rienza di Chiesa costruita da relazioni,
incontri, liturgie, luoghi da abitare.

La realtà si sta imponendo con violenza e
sta portando con sé una fatica impressio-
nante.

È pur vero che se guardiamo con onestà
quello che ci è dato da vivere, non possia-
mo non riconoscere che questo tempo ci
ha aiutato a mettere da parte tutta una
serie di aspetti superflui che prima occupa-
vano spazio e attenzione della nostra vita,
del nostro organigramma personale e fami-
liare. Ci è stato chiesto, ad esempio, di
rimodulare un nuovo ruolo genitoriale, di
reimpostare un ruolo professionale. Dob-
biamo riconoscere che quello che sta acca-
dendo ci ha donato nuove relazioni che
spesso non trovavano una collocazione per
mancanza di tempo. Questa clausura obbli-
gatoria ha favorito la nascita di pensieri
costruttivi, di azioni solidali e di atteggia-
menti straordinari che hanno generato una
forza vitale testimoniata dal lavoro di un
numero impressionante di persone impe-
gnate, a vari livelli, per il bene di tutti.

(continua a pagina 3)

La festa che non c’è stata

alle pagine 12 e 13

a pagina 15

a pagina 20

Il programma, particolare,
in ultima pagina

n Don Roberto Sogni

n Santuario del Boden    338 3922192

Foglio informativo mensile a cura della Parrocchia San Nicola di Ornavasso

parrocchiaornavasso@alice.it

marcob.cerini@gmail.com

gilda.casati@gmail.com

Invio materiale da pubblicare

Pubblicità

“Nel grande disegno di Dio ogni detta-
glio è importante, anche la tua, la mia
piccola e umile testimonianza, anche
quella nascosta di chi vive con semplici-
tà la sua fede nella quotidianità dei rap-
porti di famiglia, di lavoro, di amicizia.”

 (Papa Francesco)

TUTTI SULLA STESSA BARCA… FRAGILI e DISORIENTATI

LA PARROCCHIA
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Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Altrettanto vero però, la clausura si è espressa in una sorda solitudine e in una lontananza che ha interrotto legami e si è infilata come
una lama tagliente nei nostri affetti, tanto da impedirci nei casi più drammatici, di condividere con le persone più care il momento del
saluto definitivo. Questa visione non può non riempire il cuore di uno struggente dolore che umanamente, con difficoltà, potrà
trovare consolazione.
La drammaticità di questo momento porta con sé anche tutta la fatica della paura e dell’incertezza di quello che potrà essere la nuova
fase dell’emergenza.  Siamo impauriti di fronte alla sfida che abbiamo davanti perché è di una portata impressionante. Il virus non è
stato ancora debellato, i contagi sebbene diminuiscano non sono scomparsi, molti sono ancora i malati. Le persone che abbiamo
perso pesano sul nostro cuore. In tutte le case entrerà con prepotenza un problema economico: in alcune lascerà lacrime e
disperazione. I consueti rapporti associativi – tanto cari a moltissimi ornavassesi - dovranno essere ripensati. Guardo con tremore ad
esempio al vuoto nelle giornate dei giovani, dei bambini e degli adolescenti per tutte le conseguenze che potrebbe generare.
La sfida, vorrei rimarcarlo, è al livello più acuto e profondo. Temiamo che nulla torni più come prima.
Quale risposta allora potrà dare ciascuno di noi di fronte alla drammaticità di ciò che ci aspetta? Come possiamo stare davanti al nulla
che sembra avere la meglio in questo momento?
Il rischio è di consolarci affermando che tutto andrà bene come molti messaggi – sempre meno per la verità – diffusi in queste
settimane. Ma se siamo onesti, questa risposta buonista non sembra bastarci.
È significativo, per noi credenti, che questa fase 2 sia nel tempo di Pasqua che significa passaggio un cammino che è ancora di deserto,
ma verso qualcosa per cui vale la pena vivere e affrontare quella fatica, e che Cristo l’ha trasformata un tempo dove imparare ad
essere Chiesa, a viverla, ad abitarla. Che il domani non sia un oscillare tra la nostalgia di ieri e i cocci di oggi, ma possa essere
soprattutto un desiderio da realizzare insieme
Ma anche questa lettura può apparire solo teorica, spirituale se non sarà in grado di incidere nella vita che continua e continuerà a
presentare un prezzo molto alto.
Saremo chiamati a vivere i luoghi di sempre, i momenti di sempre, con nuove attenzioni, nuove norme e regole, penso alla distanza
nei banchi, alle mascherine in Chiesa, a riunioni meno intimistiche, al ricevere l’Eucarestia in modo più ordinato e preciso (questo non
mi dispiace neppure), ovvero a riscrivere il nostro essere Parrocchia dentro alle norme della vita sociale di tutti.
Saranno sbagliati i fastidi, non aiuteranno i rimpianti, fuori luogo i confronti. Faremo scelte che inevitabilmente non piaceranno a
tutti, mi auguro che almeno qui non ci siano complottisti o fautori di ipotesi oscurantiste. Semplicemente, ma di semplice non c’è
nulla, si faranno delle scelte dietro a riflessioni e prese d’atto, pronti a cambiarle e modificarle se risulteranno sbagliate o appena gli
eventi ce lo permetteranno.
Ora parte la fase due. È la fase dove tutti i buoni propositi dedotti dalla lezione di questa interminabile Quaresima devono essere
messi in atto: un’empatia sociale diversa; un rispetto delle regole che aiutano l’altro e quello dell’altro aiutano te; una velocità di
azioni un po’ rallentate sotto forma di attese, di pazienza, di turnificazioni; di un discernimento più attento delle cose che contano,
delle persone che valgono, delle scelte che arricchiscono.
Quale grazia potrà essere per la nostra comunità, per il nostro paese se cominceremo a guardarci così.
La nostra comunità parrocchiale sarà chiamata a fare scelte importanti nei prossimi mesi. Contrariamente al solito siamo costretti ad
una programmazione a breve o brevissimo termine. Sarà difficile poter immaginare la Festività del Corpus Domini, il Bicentenario del
Santuario della Madonna di Oropa, le feste delle comunità rionali, le ricorrenze negli alpeggi e, con grande fatica e dolore, anche i
festeggiamenti della Madonna del Boden.
Al momento penso sia impossibile progettare le varie iniziative parrocchiali. Così sono al momento sospese le attività di formazione
dei ragazzi, il Grest estivo, gli incontri per i genitori, Il cammino condiviso con le comunità dell’UPM.
Penso però che, tra tutte le diverse realtà, due debbano rimanere nel pensiero e nel cuore di tutti perché vitali per il paese per molti
motivi. La prima concerne la vita dell’Oratorio: avrà bisogno in modo significativo, di presenze educative, adulte che possano garantire
l’identità vera di questa istituzione Chiedo già sin d’ora agli adulti che hanno a cuore il bene dei nostri ragazzi, di mantenere vigile
l’attenzione su questo aspetto perché non appena le condizioni lo permetteranno si rimetta al centro la questione educativa.
La seconda riguarda l’ambito della carità. La Caritas, nei prossimi mesi, sarà chiamata ad affrontare una realtà territoriale del tutto
nuova sia per l’entità degli interventi ma anche per nuove problematiche, probabilmente più acute e dolorose, che la solitudine di
questi mesi avrà acuito.
Ho il desiderio che qualunque decisione come Chiesa locale venga presa – peraltro condivisa – sia considerata come espressione di
una attenzione e anche di una preoccupazione umana e pastorale rivolta a tutti e a ciascuno. Esprimo la preghiera che di fronte a
nuove scelte da parte della comunità parrocchiale o mie personali, si abbia sempre il coraggio di porre le domande che si ritengono
necessarie evitando fraintendimenti che portano inevitabilmente alla divisione.
In questo momento abbiamo bisogno di unità e di condivisione, probabilmente come non mai.
Faccio mia l’immagine di Papa Francesco: “Siamo tutti nella stessa barca”.
Sentiamoci fortemente famiglia. Tutti in questo momento, con sincerità di cuore, siamo chiamati a rimettere in gioco le domande più
vere e radicali sul senso della vita e il significato della realtà. Il Signore, vivo nella sua Chiesa, che forse per troppo tempo avevamo
dato per scontato, continua a proporsi come compagno di viaggio nella vita di ciascuno, soprattutto ora che ci riconosciamo bisognosi
come non mai. Si pone come il Dio con noi, Consolatore e Padre tanto da potergli dire: “Rimani con noi, Signore, le ombre si
distendono, scende una sera che ci fa paura”.

TUTTI SULLA STESSA BARCA… FRAGILI e DISORIENTATI
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“Non mi piace che per cose così serie sia conside-
rata importante l’opinione di un allenatore di
calcio. Non è importante quello che pensano le
persone famose. Dovete parlare delle cose nel
modo giusto.” Queste le parole di Jurgen Klopp il
“coach” della squadra del Liverpool, campione
d’Europa in carica, quando un giornalista gli ha
posto una domanda riguardante il Covid 19. Il
buon Jurgen con la sua risposta, involontaria-
mente, ha aperto una riflessione profonda sul
diritto di libera espressione. L’avvento dei “so-
cial” ha permesso a chiunque, previa l’iscrizione
ad una “community”, di esprimere la propria

opinione su qualsiasi
argomento. Il princi-
pio è sacrosanto: “fi-
nalmente posso dire
ciò che voglio” basta
alla “censura di Sta-
to o delle potenti

lobby finanziarie” finalmente la democrazia di-
retta a portata di mano “uno vale uno”  e il mio
pensiero vale come quello del Presidente della
Repubblica, di un capitano d’industria, di un pro-
fessore universitario o del Papa. Finalmente “li-
beri” un oceano di “post” ha iniziato a fluire in
rete. In questo modo è stato aperto, spontanea-
mente, a chiunque fosse disposto ad acquistarli,
l’accesso ai desideri più nascosti. É stato appura-
to che digitando su Google: “scarpe da tennis”
questa informazione impiega circa 15 millesimi di
secondo ad essere venduta. Basta riaprire qual-
che secondo più tardi una qualsiasi pagina, anche
attraverso un altro motore di ricerca, che appari-
ranno visualizzati i “banner pubblicitari” proprio
dell’esatto tipo di scarpa cercata. Questo mecca-
nismo funziona per tutto: dalla politica, allo
sport, alle relazioni sociali. Siamo tutti “profilati”.
Ormai è accertato che le persone sono costante-
mente catalogate in base, per esempio, al loro
titolo di studio, all’orientamento politico, ai gusti
musicali o addirittura al grado di vanità riscontra-
to in ciascuno di loro. Questa enorme quantità di
dati personali possono essere utilizzati per invia-
re specifiche “Fake News” tali per cui una notizia

falsa, o parzialmente falsa, diventa vera. Negli
U.S.A. o in Inghilterra sono state aperte decine di
inchieste, con risvolti penali e richieste di risarci-
menti milionari, contro aziende come Cambridge
Analytica accusata di aver “spiato” con questo
scopo, per conto di Trump e Johnson, i profili
social di milioni di americani e di inglesi. Ma i
risvolti sgradevoli di questo “oceano di post” so-
no moltissimi. Nella maggioranza dei “blog o siti
web” appare espresso, con la stessa enfasi, il
dolore dei familiari dovuto alla morte di migliaia
di persone e l’indignazione, odiosa,  di quanti si
sono visti vietare le vacanze, all’estero, a causa
del Covid 19. Come se le due notizie avessero
pari dignità. E ancora, Agostino Faveri, giovane
ingegnere palermitano, sostiene, nella sua pagi-
na facebook, che oltre 30.000 persone, al mon-
do, credono che la terra sia piatta. A Barstow
sconosciuta regione del sud della California, un
uomo di 63 anni Mike Hughes, “terrapiattista”
della prima ora ha costruito un missile a vapore,
fai da te, per alzarsi in volo e finalmente dimo-
strare, senza essere costretto a servirsi di un
normale aereo di linea con i finestrini controllati
dal governo, che la terra è piatta. É precipitato da
circa 1500 metri schiantandosi al suolo per un
imperfetto funzionamento del razzo. Jurgen
Klopp ha espresso, con semplicità, un’idea che
poi l’emergenza, dovuta al Covid 19, ha eviden-
ziato in maniera eclatante: “il limite della libertà
di pensiero è la competenza”. Purtroppo le perso-
ne, prese dal sacro fuoco dell’“apparire”, non
hanno coscienza del fatto che tutto ciò che “po-
stano” da una parte le rende vulnerabili in un
mare infestato da squali e dall’altra concorre a
creare opinioni, strampalate, proprio a causa del-
la loro modesta competenza. Umberto Eco una
volta commentò: “I social media danno diritto di
parola a legioni di imbecilli che prima parlavano
solo al bar, dopo un bicchiere di vino, senza dan-
neggiare la collettività. Venivano subito messi a
tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di paro-
la di un premio Nobel.”

   (www.albertosalina.it)
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ERBORISTERIA « ARMONIE DEL LAGO »

10

Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877 ORNAVASSO

Email: osteriabros@outlook.it
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N.N. per distribuzione mascherine: € 50,00 -  M.F.: € 10,00 - M.B.: € 10,00 - P.C.:
€ 20,00 - F.R.: € 10,00.

                                 I VOLONTARI RINGRAZIANO.

OFFERTE

N.N in memoria di Rita: € 200,00; N.N.: € 20,00; N.N.: € 20,00; N.N.: € 20,00; N.N.: € 20,00; Gattoni Maria in
memoria di Torre Siro: € 20,00; N.N.: € 30,00; Le signore del Bosco: € 70,00; Marianna e Marcella di
Migiandone: € 100,00; Il ricavato delle multe dello spogliatoio  della prima squadra di calcio dell'Usd
Ornavassese: € 820.00; Corale San Nicola: € 500,00; Corpo Musicale Santa Cecilia: € 250,00; Società Operaia
Migiandone: € 200,00; Invernizzi Donatella: € 100,00; Coscritti 1957: € 170,00; Coscritti 1959: € 20,00;
Coscritti 1961: € 910,00; Coscritti 1962: € 300,00; Coscritti 1965: € 130,00; Coscritti 1969: € 120,00; Coscritti
1977: € 50,00; dalla raccolta fondi aperta su Facebook: € 990,00.

GRAZIE A TUTTI

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO
PIAZZA ENRICO BIANCHETTI, 6 - 28877 ORNAVASSO  VB

OFFERTE

LA VIGNETTA DEL MESE
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142
MAGGIO 2020

Cari compaesani, stiamo proseguendo a vivere questo
difficile momento; però tutti, nello stesso tempo, spe-
riamo in un ritorno alla normalità della nostra vita lavo-
rativa e di relazione.
È importante che questo avvenga in maniera graduale
e con molta attenzione, continuando ad utilizzare le
protezioni ed il distanziamento.
Noi faremo del nostro meglio per garantire i supporti
necessari.

Ricordiamo ai nostri clienti la pos-
sibilità della Farmacia di prendere
in carico le ricette mediche e di
effettuare consegna a domicilio

dei farmaci.
Vi ricordiamo di contattarci telefonica-
mente al numero 0323 837142, o di inviare un mes-
saggio/Whatsapp al numero 329 7693001 oppure di
scrivere una mail a: ornavasso@farmaciaciana.it.

Abbiamo dimostrato di potercela fare e ce la faremo !!



- Sementi, fiori, piante, terricci e concimi - Alimenti per animali da cortile e piccoli animali - Cereali, mangimi, fioccati, latte in polvere e
integratori per bovini, ovini e caprini - Animali da cortile vivi (su prenotazione)
- Tronchetti legno, mattonelle carbone e pellets
- Vaseria in plastica e vasi in cotto.

Dal 1998 qualità, competenza e cortesia
al Vostro servizio

Vendita ingrosso e dettaglio di prodotti per l’agricoltura,
giardinaggio e zootecnica,

animali da reddito e compagnia e tanti altri articoli.

ORNAVASSO (VB)
Via Vittorio Veneto 87

Telefono 0323 836656
Cell.: 328 0767471 - 328 0767473

fabri.donadoni79@gmail.com

gestione completa, sfalcio erba, potature, pulizia rocce ecc…

potature, ridimensionamento chiome,
rimonda del secco

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

Una famiglia ornavassese ha donato 20 colombe per gli ospiti della nostra Casa dell'Anziano. Grazie  mille
anche a nome degli ospiti - Dal rione di San Giacomo: €. 380,00.

            GRAZIE A TUTTI
Si ricorda che le offerte sono detraibili con la dichiarazione dei redditi sino ad un massimo del 10% del reddito complessivo e
comunque non oltre € 70.000,00 all’anno (articolo 14 D.L. n° 35/2005).

P.IVA: 00913750030 (per l'eventuale scelta del 5 x mille)

Chi  volesse diventare socio  della  nostra Associazione Amici
Anziano può farlo in qualunque momento presso gli uffici
della Casa Anziano. Grazie da subito.



CENTRO ESTETICO
E PROFUMERIA

di Simona Piana Borci

Piazza Enrico Bianchetti 8
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 392 392 6112

LOCALITÀ Campone - 28802 MERGOZZO (VB)

di PAGIN Stive Davide e PAGIN Cristian S.n.c.

Tel. e Fax 0323 848610
www.pabelgraniti.it   -  E-mail: info@pabelgraniti.it

Via Alfredo Di Dio 17
28877  ORNAVASSO  VB

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

di Camilla Taverna

Tel. 349 1349450



OPERATORE SHIATSU

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Il nostro primario obiettivo dovrebbe essere morire in ottima salute nel momento in cui il nostro compito in questa vita è terminato.
La salute è il Primo e più importante pilastro della nostra libertà.
Quanto ci occupiamo di questo valore fondamentale?
Facciamo un esempio: quanti di noi si sono soffermati a pensare che il nostro cuore lavora da sempre notte e giorno, pompando migliaia di litri di sangue per
nutrire tutte le nostre cellule e mantenerci in pace? Tutti noi sappiamo benissimo che se dovesse cessare di battere moriremmo. Eppure non ce ne prendiamo
granché cura:  mangiamo, beviamo e agiamo in modo da crearci stress e tensione.
Cominciamo con un piccolo esercizio da fare tutti i giorni e in ogni momento della giornata:

INSPIRANDO: SONO CONSAPEVOLE DEL MIO CUORE
ESPIRANDO: GLI SORRIDO

FACCIO VOTO DI MANGIARE, BERE E AGIRE
IN UN MODO CHE MI PRESERVI IN SALUTE.

Quanti di noi hanno pensato che tutti i conflitti che viviamo quotidianamente con gli altri e soprattutto con noi stessi sono una delle  cause dei nostri sintomi
e delle nostre malattie?
Quanti di noi hanno pensato che le emozioni non vissute e lasciate andare, i pensieri ricorrenti, le strutture mentali ereditate sono una delle cause dei nostri
sintomi e delle nostre malattie?
Mal di testa, mal di pancia, dolori articolari, stanchezza, stress, depressione, infertilità e potremmo elencare tutti i sintomi che vogliamo possono essere
alleviati e debellati se andiamo all'origine di ciò che li ha causati.

UN TRATTAMENTO SHIATSU E/O DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
eseguito con AMORE E DEVOZIONE possono contribuire ad alleviare sintomi e a portare alla consapevolezza le cause emotive, mentali e strutturali che creano
problemi alla nostra salute e non ci consentono una vita serena e felice.
ANNA DIDO riceve Ornavasso, Verbania ed Omegna

OPERATORE SHIATSU: ha conseguito diploma presso la Scuola Nazionale di Shiatsu Nima' di Nino Martinelli, ha conseguito Master in "Shiatsu in Gravidanza"
e "Master in Moxa e coppettazione", ha studiato la Nuova Medicina di Hamer con Massimo Sannino, ha studiato Medicina Universale con Nader Butto, ha
studiato Radionica e Radioestesia con Demetrio Iero, Studia Medicina Essena con Bernard Rouch.

€ 11,00
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ROLL VIAGGI di Siragusa Elena
Via Alfredo Di Dio 69 - 28877 ORNAVASSO
info@rollviaggi.it - www.rollviaggi.it

0323  344137
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Corso Roma 144
28883 GRAVELLONA TOCE
telefono 346 5290053

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

SI ESEGUONO:

trattamenti oxigen, piastra infrarossi,
trattamenti cutanei, ricostruzione

www.caditwergi.it
Via Guglielmo Marconi 30
28877 ORNAVASSO (VB)

(FAX +39 0323 836181)
caditwergi@gmail.com

338 6516946 - Rossana
348 2537925 - Mara

IL GARDEN
di Ronchi Manuela

Via Alfredo Di Dio 51
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 0323 837492

Fiori recisi e di seta
Assortimento piante verdi e fiorite
Bulbi, concimi, terricci ecc..
Servizi matrimoniali - Onoranze Funebri

il Garden

Cell. 349  3692552



TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
LINOLEUM (con accurata posa in opera)

RIVESTIMENTI IN STOFFA ED IN PELLE

TENDE DA SOLE, VENEZIANE E PER ARREDAMENTO
INTERNO DI OGNI GENERE (con posa in opera)

CONTROSOFFITTATURE - PORTE A SOFFIETTO

INTERPELLATECI

Associazione Amici dell’Anziano

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216

SERVIZIO DI PRESTITO
D’USO GRATUITO

È attivo presso la struttura il

SERVIZIO DI PRESTITO D’USO GRATUITO

di carrozzine ed ausili per la deambulazione,
acquistati con contributo comunale, per coloro
che, temporaneamente, ne avessero necessità.

Associazione Amici dell’Anziano

Presso la struttura della Casa dell’Anziano vi è la possi-
bilità di usufruire del

SERVIZIO PASTI
per utenti esterni e viene offerta la possibilità della

CONSEGNA A DOMICILIO
per le persone in difficoltà a cura di un gruppo di volon-
tari.
Per informazioni non esitate a rivolgervi alla Direzione.

SERVIZIO PASTI

TAMINI SERGIO
TERMOIDRAULICA

IMPIANTI TERMICI, SANITARI CIVILI,
INDUSTRIALI, CONDIZIONAMENTO

PULIZIA ANNUALE, COMPILAZIONE LIBRETTO
IMPIANTO E CENTRALE TERMICA, ANALISI DI

COMBUSTIONE CON POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTO

Cell.
Cell.

P.IVA: 00913750030

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216
P.IVA: 00913750030

ENOTECA RAPULÉ
di Veronica Gianaroli

Via Alfredo Di Dio 52
28877 ORNAVASSO

Telefono 349 5905044
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     MAGGIO 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone

Citazione del mese: Chi pota di maggio e zappa d’agosto
non raccoglie né pane né mosto.
Madonna d’Oropa prega per Noi.     A tutti buona lettura. R. M.
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Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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