
Se iniziamo a fare l’elenco delle
cose che non sono andate come doveva-
no andare, delle colpe, degli errori, delle
recriminazioni, delle macroscopiche con-
traddizioni, delle ingiustizie, dei pressapo-
chismi, delle incapacità, dei crimini, degli
sfruttatori, dei complotti… in questo tem-
po di pandemia credo che potremmo
riempire le 4 pagine in meno di questo
Giornalino, sotterrare tutti gli arcobaleni
disegnati ed esposti, degli #andratuttobe-

ne,  dei patriottismi con bandiere tricolori
a sventolare dai balconi accompagnati
dall’inno di Mameli e quello di Cotugno
sbraitati dai balconi. Persino quella paroli-
na “Niente sarà più come prima”, che ci
sembrava una nuova rinascita, una co-
scienza ritrovata, un esame di coscienza
laico uscito dal cuore ora sembra solo
retorica buonista, è svaporata alla prima
movida; come quando il piccolo di casa,
dopo l’ennesimo disastro, ti guarda con
quel faccino da schiaffi metaforici, men-
tre dice “non lo faccio più”, ben sapendo
che devi solo contare fino a 10 prima della
prossima volta.

Scrive Umberto Galimberti che sentiamo
un po’ anche “nostro” grazie alla sorella
Gina, bella testimonianza nella storia del-
la nostra Comunità Cristiana: “Che cosa ci
ha insegnato la Pandemia? Niente. Torne-
remo al precedente stile di vita con la foga
di chi ha vissuto un periodo di astinenza”
e poi continua in un articolo apparso su
Repubblica: “Ci affanniamo a cercare il
colpevole, ma il colpevole è il nostro stile
di vita. La nostra capacità di fare è di gran
lunga superiore alla nostra capacità di
prevedere gli effetti del nostro fare.”

(continua a pagina 3)

«  Da settimane sembra che sia scesa la
sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle
nostre piazze, strade e città; si sono
impadronite delle nostre vite riempiendo
tutto di un silenzio assordante e di un
vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al
suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte
nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo
ritrovati impauriti e smarriti. Come i
discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma
nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda. Su
questa barca… ci siamo tutti. »

     Papa Francesco
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“L’uomo è come un viandante che, at-
traversando i deserti della vita, ha sete
di un’acqua viva, zampillante e fresca,
capace di dissetare in profondità il suo
desiderio profondo di luce, di amore, di
bellezza e di pace.”

 (Papa Francesco)

FINCHÉ AVRÀ ABBASTANZA STELLE IL CIELO !

LA PARROCCHIA
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appunto come faccio quando sento qualcosa che mi “stuzzica” per poi tornarci con calma.

Torno ad ascoltare suor Agnese. La comunicazione non è delle migliori, ma non deve diventare una scusa per non
sentire. Fa un elenco di punti per vivere dentro ad una logica diversa, questo tempo di fase due, mi ricolpisce il
secondo: “UN NUOVO ORDINE DI GRANDEZZA”. Nuovo appunto. E inizio a scrivere dopo averlo accerchiato le 5 o
6 cose fatte in quel giorno in ordine cronologico cercando di dargli invece un ordine di grandezza. Per il primo posto
è abbastanza semplice, ma poi si complica a decidere le altre posizioni. E poi ho continuato a pensare. Che quella
classifica, valida per quel giorno non lo era in un altro… perché le cose che contano veramente nella vita di una
singola giornata, sono dettate da mille fattori e se lasci decidere esclusivamente dalla pancia, siamo bravissimi nel
fare disastri…

Un secondo click. Ormai tardi ma volevo leggere ancora qualcosa prima di dormire e quindi accendo Spotify, un po’
di musica non guasta, e qui le non casualità di questa domenica continuano “E non c'è pietà, per chi non prega, e si
convincerà che non è solo una macchia scura il cielo! Quante volte, avrei preso il volo ma le ali, le ha bruciate già la
mia vanità!”.

Il sonno se ne è andato e diventano più chiare le riflessioni. Sono bravissimo anch’io, come molti, a giudicare come
gli altri non hanno imparato nulla, come non è cambiato nulla, come si è sbagliato tutto, senza mai mettermi
veramente in gioco in prima persona, senza la scusante che “gli altri” sono sempre la maggioranza. In che cosa
rendo IO e non gli altri questo tempo come un’occasione, non solo per migliorarmi, e già non sarebbe poco, ma
anche per testimoniare quella gioia cristiana che non è mai fuori dalla realtà e dal realismo, ma perché sostenuti,
senza mai abbandonare nessuna fatica e nessuna battaglia, da qualcosa di diverso, da Qualcuno che conta per me.
Perché non imparo tutti i giorni e non solo quelli buoni, a dare un ordine di grandezza alle cose che faccio, come
diceva Giovanni XXIII, il papa Buono, “solo per oggi”, recitato ogni mattina, in modo da fare i conti con le scelte che
faccio, sempre. Un’operazione che aiuta tantissimo a ricalibrarsi, a riprogettarsi, soprattutto quando ti accorgi di
aver buttato via occasioni per dire o fare cose e non dire e non fare altre; a non buttare via le cose che contano in
nome di quelle che non ti lasciano niente.

A non correre il rischio di essere anch’io tra quelli che sono esattamente come quelli di prima, solo un  po’ più
arrabbiato per le troppe cose che non ho potuto fare e per questa situazione che ancora mi fa vivere con
mascherine, e dover programmare ogni cosa che faccio in base a dei protocolli che mi tolgono l’aria e non solo
quella. A saper, oggi più di ieri, guardare le cose, le persone, le situazioni anche da un altro punto di vista, quello
del cielo, che non cambia la realtà, non la edulcora, ma le vedi da una prospettiva decisamente diversa. Un drone
dell’anima per non farti sfuggire il quadro d’insieme e certi particolari, per poi farti stare con i piedi per terra, ma
aiutati con la luce delle stelle del cielo, che non guasta.

FINCHÉ AVRÀ ABBASTANZA STELLE IL CIELO !
Nel perdermi in questi pensieri di forte sapore pessimista, avvallati da immagini e notizie che non solo arrivano dal 
telegiornale ma anche dalla cronaca di “radio scarpa” come si chiamava dalle mie parte quella comunicazione “di 
paese” che batte per velocità e precisione in dettagli (sempre diversi) qualsiasi connessione internet e la sua fibra; 
prima di chiosare e chiudere la mia domenica con qualche massima scontata, banale e retorica da non meritare 
nemmeno di essere scritte come involucro per cioccolatini di sottomarca, due click, due piccoli bagliori che ti fanno 
vedere un qualcosa di diverso, due fatti che sembrano fortemente insignificanti se prima non avessi fatto tutta 
questa premessa dentro di me. Il primo è la citazione di un documento pastorale scritto da Mons. Delpini, 
arcivescovo di Milano, fatta da una suora, tra l’altro colpita dal Covid che parlava al gruppo famiglie "LA 
SITUAZIONE È OCCASIONE". Approfittando della telecamera spenta, come gli studenti durante la didattica a 
distanza, sono andato a vedere di cosa si trattasse. Non è un testo scritto adesso, ma un anno fa. Non è la filosofia 
moraleggiante (non nel senso necessariamente negativo) di un Vescovo, ma un versetto della lettera di Paolo agli 
abitanti di Filippi, che scrive della gioia dell’essere cristiani.

Visto che il mio multitasking si ferma a due cose insieme, di cui una possibilmente non impegnativa, prendo un
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“Tre ossolani, cinquantenni, iscritti alla Fanfara dei
Bersaglieri Valdossola si sono ripresi, con il cellulare,
mentre lanciavano dal tetto della loro sede, di Cro-
do, la Bandiera dell’Europa.” Non soddisfatti “Il vi-
deo lo hanno inviato, loro stessi, sui social e gli è
costata la denuncia per vilipendio alla Bandiera del-
l’Europa.” In loro difesa sono scesi in campo il sena-
tore della Lega Enrico Montani e il capogruppo in
regione Alberto Preioni offrendo loro assistenza le-
gale gratuita: “Se l’Europa non aiuta il popolo italia-
no, a difenderlo ci pensiamo noi. Una provocazione

fatta per manifestare il disagio
contro l’Unione Europea che non
ha riguardo per il nostro Paese.
D’altronde, la larga diffusione
che il video ha avuto è la testimo-
nianza dell’insofferenza degli ita-
liani verso questa Europa che ci
ostacola.. per riaffermare il pri-

mato della Val d’Ossola e di un paese intero che ha
sempre lottato per difendere il principio di libertà”.
Per i cittadini europei nascere dopo il 1945 è stata
una bella fortuna. Quasi tre generazioni, in settanta-
cinque anni, non hanno conosciuto le atrocità della
guerra. Mai, nella storia, c’è stato un periodo di pace
così lungo. Tutto ebbe inizio, nel 1950, con il discor-
so pronunciato da Robert Schuman avvocato e mini-
stro degli esteri francese. L’idea rivoluzionaria fu di
proporre il controllo, congiunto, della produzione
del carbone e dell’acciaio. Le principali materie pri-
me per l’industria bellica. In questo modo nessuna
nazione poteva avere il controllo di questi due com-
ponenti e quindi avere una supremazia in caso di
guerra. L’accordo siglato da Francia e Germania pre-
vedeva, fin da subito, un’ organizzazione che desse
la possibilità anche ad altre nazioni di aderirvi. In
Italia il primo ministro, dell’epoca, era Alcide De
Gasperi. Egli comprese immediatamente il valore di
tale proposta. Anche il cancelliere tedesco Konrad
Adenauer ne fu entusiasta e così i tre uomini si
ritrovarono intorno ad un tavolo. Schuman di padre
francese e di madre lussemburghese era cresciuto
nella Lorena Prussiana mentre Alcide De Gasperi era
nato e cresciuto in Trentino sotto l’impero austroun-

garico. I tre quindi conoscevano perfettamente la
lingua tedesca e poterono comprendersi fino al pun-
to di aprire il proprio cuore, uno all’altro, tanto da
riuscire a porre le basi per quasi un secolo di pace.
Ma la pace, pensata dai tre statisti in questo grande
progetto, era solo l’inizio. Nell’attuale scenario, poli-
tico ed economico, mondiale le dimensioni delle
nazioni sono fondamentali. Le guerre sono sempre
meno “armate” ma sempre di più “commerciali” e
“tecnologiche”. Per non soccombere al cospetto di
gigantesche nazioni come gli Stati Uniti, la Cina o
l’India l’unica strada è un’ Unione Europea unita,
forte e solidale. Certo la strada per arrivare a com-
pletare un progetto di così ampio respiro è ancora
lunga e irta di ostacoli. Per superarli però ci vorreb-
be almeno un ministro degli esteri che parli la lingua
inglese e soprattutto che sappia cosa dire. Ci vorreb-
bero politici locali con un’apertura mentale un po’
più ampia rispetto al “riaffermare” nel 2020 “il pri-
mato della Val d’Ossola” e con un tasso di cultura
almeno sufficiente a comprendere il significato della
parola “baricentrico” vista la penosa discussione
sull’ospedale unico. Prima di dileggiare l’idea della
Comunità Europea basterebbe pensare a due fatti. Il
primo: dal 1945 non è più stato necessario posare
lapidi, nei nostri paesi, alla memoria di decine di
giovani morti in inutili guerre. Il secondo: Un bambi-
no nato nel 1930 aveva un’aspettativa di vita di 52
anni mentre per un bambino nato nel 2000 è supe-
riore a 90. Montanelli una volta ha scritto: “in parla-
mento ed in senato siedono un 10% di persone che
sono meglio, un 10% che sono peggio ma per l’80%
sono esattamente uguali a noi che li votiamo.” Il
rischio concreto è di essere costretti, tra qualche
anno, a vedere uno dei tre “fanfara friends” prende-
re la parola tra i banchi del parlamento del “Libero
Stato di Crodo” contro l’ invasione dei pascoli, da
parte delle mucche del “Libero Stato di Baceno”,
aizzando la popolazione a difenderne i “Sacri confi-
ni” a colpi di forconi e rastrelli. Ovviamente, sempre,
per riaffermare il “primato di un di un Paese intero
che ha sempre lottato per difendere il principio di
libertà”

 (www.albertosalina.it)

Europa, Bandiere e “Fanfara friends”



  
 

 

GIUGNO UN MESE DECISIVO (secondo me) 

In molti nelle nostre case, ognuno per la sua 

storia, è il momento delle grandi 

riflessioni. Dopo aver provato il 

“brivido” della riapertura, 

dettato da norme vincolanti e 

a volte imbarazzanti. Bisogna 

prendere delle decisioni, fare 

i conti, programmare il futuro: ecco 

perché lo ritengo per molti un mese 

decisivo. 

Avendo messo con forza l’accento sulle 

“priorità” da aprire prima si altre, più della 

“pericolosità” dell’assemblamento, è pas-

sata troppo l’idea che alcune attività 

quindi contano meno. 

Invece fanno parte 

della storia delle per-

sone, delle famiglie, ogni realtà, ogni 

attività e quindi meritano rispetto e atten-

zione. 

La riapertura ha saputo riportato a galla (alla faccia di 

chi diceva che tutto questo ci avrebbe cambiato) alcuni 

atteggiamenti che sono, anche nella loro inconsapevo-

lezza,  egoistici. Ecco perché il rispetto delle regole, 

che a volte possono anche essere per certi versi as-

surdi, sono un gesto e un messaggio insieme: masche-

rina e distanza. 

Ecco perché ritengo che questo mese sia cruciale. È il 

tempo dove impariamo a condividere e non solo com-

battere il virus. È il tempo dove saremo chiamati a pia-

nificare per un tempo che rimane indefinito. È il tempo 

da programmare (per il lavoro), da gestire (per la fami-

glia).  

È fondamentale cambiare mentalità: troppi giudizi e 

pregiudizi sparati in nome di una sorta di dottorato sulla 

vita dove molti si sono laureati con tesi su Facebook. 

Se c’è preoccupazione anche sulle vacanze di 

quest’anno non è per il dubbio di dove passarle, ma 

perché dietro ci sono persone, attività, famiglie che vi-

vono anche di questo. Cerchiamo veramente di avere 

uno sguardo più libero, più alto, più vero. 

P P P P P P 

Solo con questa premessa posso con libertà pensare 

anche al discorso liturgico e pastorale della nostra par-

rocchia, perché non è un’altra cosa, ma è dentro e ac-

canto a tutto questo. Questo è e deve essere il cam-

mino delle fede e della Chiesa e di una Parrocchia con 

tutti i limiti e i difetti che possiamo avere. Ripeto anche 

in questo contesto, come ho già fatto altre volte, che le 

scelte che si fanno sono frutto di riflessioni che pos-

sono però non tener conto di alcuni fattori o perfino es-

sere sbagliate. Ecco perché invece di entrare nel 

grande club del chiacchiericcio potrebbe essere 

più costruttivo il confronto e il dialogo. 

P P P P P P 

Vivremo un giugno molto tranquillo, già 

questo potrebbe essere la novità.  

Doveva esserci la ROUTE DIOVESANA 

dei GIOVANI, un appuntamento impor-

tante per la pastorale giovanile, perché 

declinava obiettivi e contenuti per il pros-

simo anno pastorale. Saremo vigili nel ca-

pire come continuare dando sempre più 

spessore, senza perdere il suo spirito convi-

viale, gli incontri del sabato sera nella casa 

dei giovani. 

Il 6 giugno è il CORPUS DOMINI. Evidente-

mente, vista l’egida del protocollo di questa 

fase 2, non ci può essere la processione, ma nulla ci 

vieta di vivere una preghiera Eucaristica. La vivremo 

sempre in parrocchia alle ore 20.30.  

La scelta più complessa è intorno alle attività estive per 

i ragazzi. Da una parte c’è da parte della parrocchia il 

voler proporre un’esperienza ludico formativa chiamata 

da sempre GREST, che negli ultimi anni veniva fatto a 

livello di UPM con risultati di partecipazione e di gradi-

mento piuttosto elevati. E poi c’è l’esigenza di molte fa-

miglie di dare un respiro e un momento aggregativo, 

sicuro e coinvolgente ai propri ragazzi in un’estate piut-

tosto complessa per molte delle nostre case. Dall’altra 

parte ci sono delle linee guida (non ancora ufficiali) det-

tata dal momento pandemico che malgrado i proclami 

fatti con enfasi sui giornali (“Riapriamo i centri estivi”) 

che rendono impossibile, se restano tali, da parte no-

stra, un’organizzazione. 

Abbiamo già avviato un colloquio con l’Amministra-

zione Comunale, in questo caso in piena sintonia 

sull’importanza del tema, ma per fare un progetto cre-

dibile e possibile dobbiamo aspettare quali sono le reali 

richieste da parte del Governo e poi dalla Regione, per 

tale attività. Appena siamo in grado di avere notizie più 

precise le comunicheremo. Per ora resta solo la nostra 

buona volontà e la disposizione a mettersi in gioco. 

Fino a questo momento in cui scrivo questa pagina non 

sono in grado di dire se possiamo mettere in pro-

gramma le feste negli ALPEGGI. Questo mese sarà 

decisivo anche per questo. 



6



7



8



MUSEO e ARCHIVIO PARROCCHIALE “Don Ermus Bovio” 
 

I MIRACOLI EUCARISTICI 
NEL SEGNO DEL PANE, LA PRESENZA REALE E CONCRETA DI GESÙ 
 
La Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, più 
comunemente conosciuta come Corpus Domini,  è una delle 
principali solennità della Chiesa perché richiama  la  pre-
senza reale di Cristo nell’Eucaristia. Quasi sempre è accom-
pagnata da processioni, rappresentazione visiva di Gesù 
che percorre le strade dell’uomo. La solennità universale 
fu istituita ad Orvieto da papa Urbano IV, con la bolla Tran-
siturus dell'11 agosto 1264. 
Nella chiesa dedicata a San Pasquale di Baylon, sulle pareti 
del presbiterio, si possono ammirare due affreschi realiz-
zati dal pittore lombardo Cesare Secchi nel 1954 dedicati 
ad altrettanti Miracoli eucaristici.0F

1 
A destra dell’altare, si trova raffigurato il Miracolo operato 
da Santa Chiara d’Assisi che, nel 1240 con il Santissimo Sa-
cramento riuscì a respingere le truppe saracene al soldo 
dell’imperatore Federico II di Svevia. 
Chiara era devotissima al Santissimo Sacramento e pas-
sava lunghe ore davanti all’altare in profonda meditazione. 
La leggenda racconta che attorno alla città di Assisi erano 
stanziate per ordine imperiale, schiere di soldati con 
l’obiettivo di espugnare la città. Durante un assalto nemico 
contro Assisi, i feroci Saraceni irruppero nelle adiacenze di 
San Damiano, entro i confini del monastero. Le religiose 
terrorizzate e piangenti chiesero l’intervento della Madre. 
Santa Chiara, sebbene malata, comandò che la conduces-
sero alla porta e che la ponessero di fronte ai nemici, pre-
ceduta dalla cassetta d’argento racchiusa nell’avorio, 
nella quale era custodito con grande devozione il Corpo 
del Santo dei Santi. Assorta in preghiera e commossa fino 
alle lacrime, parlò al suo Cristo: “Ecco, o mio Signore, vuoi 
tu forse consegnare nelle mani dei pagani le inermi 
tue serve, che ho allevato per il tuo amore? Proteggi, ti 
prego, Signore, queste tue serve, che io ora, da me sola, non 
posso salvare”. 
Subito una voce, come di bimbo, risuonò alle sue orecchie 
dal Tabernacolo: “Io vi custodirò sempre”! 
“Mio Signore”, aggiunse “proteggi anche, se ti piace, questa 
città, che per tuo amore ci sostenta”. Ottenuta la rassicura-
zione da parte di Cristo che anche la città, nonostante le 
dure prove sarebbe stata protetta e, confortate le sorelle 
atterrite, prese tra le mani l’ostensorio e tracciò sugli infe-
deli un gran segno di croce. Una luce vivissima investì gli 
assalitori accecandoli, mentre una forza misteriosa rove-
sciò le scale e precipitò a terra gli assalitori. Dall’opera 
emerge tutta la drammaticità dell’episodio. Gli sguardi at-
territi delle consorelle si contrappongono alla risoluta de-
terminazione della Santa che, davanti all’aggressore, non 
sembra manifestare la benché minima esitazione nel difen-
dere il proprio convento dal pericolo incombente, certa 
della reale e concreta presenza del Signore nell’ostensorio. 
Una forza imponente divampa. I soldati, non solo non rie-
scono a portare a termine la propria azione delittuosa, ma 
nemmeno a reggere con lo sguardo la vista di quel segno. 
Dall’ostensorio promana infatti un’energica forza a difesa 
della vita di Chiara e delle sue consorelle.  
 

 
1 http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/list.html 

Il secondo affresco, a sinistra dell’altare, realizzato sempre 
da C. Secchi, rappresenta un altro famoso episodio miraco-
loso legato alla presenza di Cristo nell’eucarestia cono-
sciuto come “Miracolo di Rimini”. E’ facilmente riconosci-
bile, infatti l'arco di Augusto, uno dei simboli della città.  
L’evento prodigioso avvenne nel 1223 in Piazza Grande – 
oggi Tre Martiri –.  L’evento è ricordato dall’Oratorio rea-
lizzato all’inizio del Cinquecento e dedicato a Sant’Antonio 
da Padova.  
Il Miracolo fu operato direttamente dal Santo francescano 
dopo essere stato sfidato da un certo Bonovillo a dimo-
strare la verità circa la reale presenza di Gesù nell'Eucare-
stia.  
La più antica biografia di Sant’Antonio, L’Assidua, riporta le 
parole esatte che Bonovillo rivolse al Santo: “Frate! Cre-
derò nell’Eucaristia se la mia mula, che terrò digiuna per 
tre giorni, mangerà l’Ostia che gli offrirai tu piuttosto che 
la biada che gli darò io”. Sant’Antonio, illuminato e ispirato 
da Dio, accettò la sfida.  
L’appuntamento richiamò una folla immensa di curiosi e 
devoti. Il Santo si presentò tenendo tra le mani l’Ostia con-
sacrata chiusa nell’ostensorio, l’eretico trascinando la 
mula affamata.  
Il Santo si rivolse alla mula con queste parole: ”In virtù e in 
nome del Tuo creatore,  che io per quanto ne sia indegno, 
tengo tra le mani, ti dico e ti ordino:  avanza prontamente 
e rendi omaggio al Signore con il rispetto dovuto, affinché 
i malvagi e gli eretici comprendano che tutte le creature 
devono umiliarsi davanti al loro Creatore che i sacerdoti 
tengono nelle mani sull'altare”. 
E subito l'animale, rifiutato il nutrimento del padrone, 
piegò le zampe anteriori davanti all’Ostia e vi sostò in 
modo reverente. Bonovillo divenne da quel giorno uno dei 
più zelanti cooperatori del Santo. 
L’opera del Secchi rappresenta con una dinamicità assolu-
tamente reale, l’effetto che il fatto miracoloso determinò 
sui presenti. Alcuni manifestarono il proprio sconcerto e 
stupore chiedendosi l’un l’altro che cosa stesse accadendo. 
Altri riconobbero immediatamente l’evento straordinario 
mettendosi in ginocchio.  
In primo piano è raffigurato il piatto di biada che l’autore 
ha avuto il genio di raffigurare con la stessa fattezza 
dell’ostia contenuta nell’ostensorio e di dimensioni ben più 
ragguardevoli di quel piccolo pezzo di pane eppure nem-
meno degno di uno sguardo da parte dell’animale.  
Cesare Secchi ha realizzato gli affreschi, come gran parte 
dei dipinti della chiesa tra il 1953 e il 1956, negli stessi anni 
in cui il Maestro Bergagna realizzava il ciclo sulla Vergine 
del Santuario della Madonna del Boden.  
La ragione che condusse il pittore lombardo ad Ornavasso 
merita certamente un approfondimento. Così come varrà 
la pena esaminare il suo lavoro sia per la profondità delle 
tematiche affrontate, sia per il pregio e la delicatezza del 
suo tratto.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Preziosissimo_Sangue_di_Nostro_Signore_Ges%C3%B9_Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Orvieto
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Urbano_IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
https://it.wikipedia.org/wiki/Transiturus
https://it.wikipedia.org/wiki/Transiturus
https://it.wikipedia.org/wiki/1264
http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/list.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Augusto_(Rimini)
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ERBORISTERIA « ARMONIE DEL LAGO »

Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877 ORNAVASSO

Email: osteriabros@outlook.it



11

LA VIGNETTA DEL MESE

N.N.: € 500,00 - N.N.: € 100,00 - 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 MARZO-APRILE-MAGGIO 2020
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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 Ornavas-
sese: € 820.00; Corale San Nicola: € 500,00; Corpo Musicale Santa Cecilia: € 250,00; Società Operaia Migian-
done: € 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; N.N.: € 200,00; Coscritti 1957: € 200,00; N.N.: €
500,00; N.N: € 20,00; N.N.: € 50.00; N.N.: € 50.00; Coscritti 1977: € 150,00; Fileccia Gianni: € 50,00.

GRAZIE A TUTTI

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

OFFERTE MARZO-APRILE-MAGGIO 2020

SOCCORSO IN FESTA 2020

Ci abbiamo pensato molto bene, non trovavamo
le parole, questa emergenza ci ha visto in prima
linea impegnati a fronteggiare una realtà che in
un primo tempo era sempre più preoccupante,
ora sembra migliorata e speriamo continui così. Il
nostro Ente ha cercato di dare e fare il meglio
interfacciandosi con una pandemia a livello mon-
diale che ancora non ha messo la parola fine…..-
ma ora è giunto il momento di scrivere due righe
anche sulla nostra amata Festa….. Doveva essere
la 16^ edizione, sarà la 16^ edizione….ma non
quest’anno, anno che tutti noi speriamo di chiu-
dere serenamente guardando al futuro. Una Fe-
sta che in ogni edizione ha dato la possibilità di
crescere al C.V.S.O. sotto ogni aspetto e, siamo
sicuri, continuerà a farlo, per questo ci diamo
appuntamento al prossimo anno dove ci saremo
tutti….noi e voi…..con una smisurata voglia di
stare insieme. Un’ultima richiesta, vi chiediamo
di sostenere il nostro Ente, di sostenere Soccorso
in Festa. Grazie.

               LO STAFF
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LA VIGNETTA DEL MESE

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

Telefono 0323 837142
GIUGNO 2020

Durante il mese di GIUGNO torneremo gradualmente alla normalità.

Prosegue il servizio di consegna a domicilio dei
farmaci.
Vi ricordiamo di contattarci telefonicamente al
numero 0323 837142, o di inviare un messag-

gio/Whatsapp al numero 329 7693001 oppure di
scrive- re una mail a: ornavasso@farmaciaciana.it.

al quale potrete rivolgervi per tutti i problemi del piede
(callosità, dolori, difetti di appoggio)

SOLO SU APPUNTAMENTO

ad opera di tecnico Amplifon

I servizi di autoanalisi, Holter pressorio e cardiaco e Car-
diogramma al momento sono ancora sospesi. Daremo
prontamente informazioni non appena gli stessi ripren-
deranno
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- 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

I figli in ricordo della mamma Livia Frezza: € 50,00 - N. N. offerta: € 100,00 - 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, offerta che è stata utilizzata per l'acquisto di uno smartphone, di un
termoscanner e di varie altre attrezzature che  verranno utili al momento della  ripresa visite parenti  - Un
grazie di cuore alla pizzeria ristorante MID che ha offerto una generosa quantità di pizze diverse che i nostri
ospiti hanno  gustato con grande apprezzamento.

            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.
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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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      GIUGNO 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: Giugno ciliegie a pugno.
Madonna d’Oropa prega per Noi.     A tutti buona lettura. R. M.



29

      GIUGNO 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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



30

      GIUGNO 2020
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