
Nelle classifiche dei “Trending To-
pic”   di Ornavasso (ormai se non usi un
termine inglese che rende importante,
stile milanese imbruttito, ciò che in italia-
no è normale, non ti legge nessuno), sca-
la di prepotenza l’argomento
Walsertreffen 2022. Ha già superato Ilary
e Totti, un po’ sotto ai no vax e green
pass (però in forte calo per il diminuire
della Pandemia, creando un vuoto incol-
mabile), mentre la terza guerra mondiale
interessa solo agli appassionati di Risiko
costretti forse ad un nuovo aggiorna-
mento delle cartine geografiche.

Naturalmente iniziano a serpeg-
giare opinioni discordanti, accuse, per-
plessità, contrarietà con le litanie di rito,
poco mariane a dire il vero, fatto di verità
assolute, di insulti e accuse che per ora
riempiono solo i crocicchi delle piazze e i
bar, ma tra un po’ troveranno dimora
fissa sul vero pulpito pubblico della liber-
tà d’espressione, spesso abitata da uomi-
ni/donne mascherate nel nome e

nell’identità, ovvero Facebook nelle tre
pagine locali.

A dire il vero la notizia è “vec-
chia” di tre anni, infatti era il novembre
del 2019 quando il gruppo Walser in una
serata aperta a tutti ha annunciato l’as-
segnazione ad Ornavasso di questo
evento che ogni tre anni vive il raduno
delle comunità Walser di Italia, Svizzera,
Austria e Liechtenstein, un alto momen-
to di condivisione tra popolazioni anche
geograficamente lontane ma fortemen-
te legate alle comuni origini. Ma si sa, la
tempestività non è proprio una delle pe-
culiarità del nostro paesello.

(continua a pagina 3)

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

    «La Quaresima è un tempo propizio che deve
condurci a prendere sempre più coscienza di
quanto lo SpiritoSanto, ricevuto nel Battesimo,
ha operato e può operare in noi. E alla fine dell’i-
tinerario quaresimale, nella Veglia Pasquale, po-
tremo rinnovare con maggiore consapevolezza
l’alleanza battesimale e gli impegni che da essa
derivano.»   Papa Francesco

CARPE DIEM UN ATTIMO CHE PUÒ DIVENTARE SEME

LA PARROCCHIA

‘’Dum luquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.’’

‘’ Mentre parliamo è già fuggito il tempo invidioso: cogli il giorno, confidando il
meno possibile in quello che verrà’

Orazio, odi 1,11,8
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....DALLA PRIMA PAGINA

CARPE DIEM UN ATTIMO CHE PUÒ DIVENTARE SEME

Per quanto mi riguarda, non tanto perso-
nalmente, ma come ruolo che vivo in questa
comunità sicuramente per ciò che riguarda la
vita cristiana e tutte le sue declinazioni, ma ine-
vitabilmente, con il rispetto dei ruoli, anche della
sua vita “civile” e laica, ho proposto al Consiglio
Pastorale e ai Rioni di “sposare” questo evento
con una partecipazione attiva ed positiva (si può
ancora dire come aggettivo qualificativo??).

Motivo? Lo ritengo un’opportunità. Per usare
una dei locuzioni latine più famose “Carpe Diem”
Cogli l’attimo, diventato cult con il prof. Keating
dell’ “Attimo fuggente”, ma in realtà di Orazio.

Cogliere questa occasione per… Per co-
gliere l’oggi, direbbe Benedetto XVI, in cui Dio ci
chiama a vivere il nostro donarci, il nostro essere
cristiani dentro alla storia.

Cogliere l’occasione per renderci conto
delle bellezze strutturali e quelle umane presenti
nella nostra comunità, non poche e spesso date
per scontate.

Cogliere l’occasione riprenderci in mano i
luoghi, renderli belli e attraenti, saperli farli par-
lare di se e condividerli con chi vorrà vederli.

Cogliere l’occasione per testimoniare quel
senso di accoglienza che si esprime nel far festa:
questa sì, caratteristica impregnante del nostro

dna, un po’ persa per colpa di questi due anni
terribili.

Cogliere l’occasione per un qualcosa che,
con questi numeri, non si è mai fatta, far vivere
dei giorni di festa non preparati da una singola
realtà, ma da tutto il paese. Questo credo sia
l’occasione più grande, più bella, più significativa
da non perdere.

Mi viene in mente la straordinaria pre-
ghiera che Giovanni XXIII, il papa Buono, recitava
tutti i giorni dal titolo solo per oggi, cercatela su
Google ci ridona quel senso del tempo, del dono
della vita, della fugacità di ciò che non ha sen-
so…, che forse abbiamo dato per scontato e un
po’ buttato via.

… Solo per oggi  mi adatterò alle circostanze,
senza pretendere che le circostanze si adattino ai
miei desideri.

Solo per oggi saprò dal profondo del cuore, nono-
stante le apparenze, che l’esistenza si prende
cura di me come nessun altro al mondo.

Solo per oggi non avrò timori. In modo particola-
re non avrò paura di godere di ciò che è bello e di
credere nell’Amore.

                          (Angelo Roncalli, Papa)
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QUARESIMA 2022
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MUSEO PARROCCHIALE « Don Ermus Bovio »
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MUSEO PARROCCHIALE « Don Ermus Bovio »



Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877

ORNAVASSO

email: osteriabros@outlook.it

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
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SECOLI DI STORIA
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RENDICONTO PARROCCHIALE
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

marzO 2022

A tutte le DONNE omaggiamo un CAMPIONE-PROVA
personalizzato di cosmetici

APIVITA (prodotti con ingradienti naturali fino al 98%).

Inoltre durante la settimana dal 06 al 12 marzo 2022
all’acquisto di un prodotto APIVITA o URIAGE

per viso o corpo
riceverete in OMAGGIO un mini-trattamento viso che

sarà effettuato in Farmacia da personale incaricato.

ad opera di tecnico Amplifon

al quale potrete rivolgervi per tutti i problemi del piede
(dalle callosità ai problemi di appoggio)

ad opera di ottico diplomato
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CATECHISMO
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CATECHISMO
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LA VIGNETTA DEL MESE

I coscritti del 1971 in ricordo di Oreste: € 200,00.
   I VOLONTARI RINGRAZIANO.

OFFERTE/DONAZIONI
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Racchelli Silvio: € 40,00; N.N.: € 50,00; I coscritti 1971 in ricordo di Angelo: € 200,00; N.N.: €. 50,00.

          GRAZIE A TUTTI

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO
PIAZZA ENRICO BIANCHETTI, 6 - 28877 ORNAVASSO  VB - CF 93005100032

OFFERTE

Cos'è il 5 per mille? Il 5 per mille è una quota di imposte, a cui lo Stato rinuncia
per destinarla alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività.

Il 5 per mille non ti costa nulla perché non è una tassa in più.
Nella tua dichiarazione indica il nostro Codice Fiscale e aiutaci ad aiutare

93005100032
Tel.ufficio 3290590404/ fax 0323/836377
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 (di Marcello Veneziani)

a cura di Alberto Salina

Abbiamo celebrato la giornata mondiale dell’Ambiente;
istituzioni e media si sono devotamente inchinati al tema,
quotidiani si sono perfino travestiti di verde per la liturgia
ecologista. Ma perché si parla di ambiente anziché di natu-
ra? Perché la natura è un nome antico che comprende col
pianeta tutti i suoi abitanti, compresi noi umani; la natura è
la realtà che noi non abbiamo creato ma che abbiamo trova-
to, che non dipende da noi. Natura evoca poi il diritto natu-
rale, le creature come sono nate e magari un creatore o
quantomeno una regina, detta Madre Natura. Natura è
incontro fra differenze originarie, copula e procreazione.
Natura è anche l’alchimia della fecondazione, attraverso
l’incontro tra il maschile e il femminile. Invece all’espressio-

ne natura si preferisce la defini-
zione asettica, neutra, anonima,
di ambiente; che può alludere an-
che a qualcosa di costruito, di mo-
dificato, può anche essere un
capannone, un casermone o un

laboratorio, magari con le pareti dipinte di verde. Non c’è
distinzione tra ambiente naturale e ambiente artificiale. Ma
la ragione principale per cui esiste una retorica mondiale e
ufficiale dedicata a salvare l’ambiente ma non esiste più una
compagna per salvare la natura, è ideologica, filosofica e
tecno-scientifica, e investe la concezione dell’uomo e della
vita. Se dici natura non puoi prescindere dal riferimento alla
natura umana, devi fare i conti con lei, a partire dalla nascita
come insegna l’antica saggezza popolare del lessico paesa-
no. Non si può difendere la natura nelle piante, dell’aria,
dell’acqua, degli animali, nel mondo vegetale e in quello
minerale e non difendere la natura umana. E invece, noi oggi
viviamo la guerra mondiale contro la natura; dico la natura
umana. L’ambientalismo fanatico difende a spada tratta
l’integrità genetica della carota dalle manipolazioni ogm; ma
accetta, anzi incoraggia, la modificazione genetica dell’uo-
mo e la sua manipolazione radicale. L’identità della carota è
più importante di quella umana. Nel senso che l’uomo, per
l’ideologia transgender, è ciò che vuole essere e non ciò che
la natura ha fatto. Se ci fate caso, il tema dei nostri giorni,
che riguarda in primo luogo la bioetica, quindi la biopolitica,
e che investe l’umanità, il mondo, i rapporti tra gli uomini,
parte proprio da qui: stiamo vivendo una guerra di liberazio-
ne dalla natura umana, per un’umanità mutante in tutti i
sensi. L’uomo, anzi la persona, non si definisce in base alla
sua natura ma in base alla sua volontà soggettiva, esso è ciò

che vuole essere, ora; dico esso perché anche il lui e il lei
sono variabili, non discendono più dalla natura ma sono il
frutto di una scelta, anche provvisoria. Il desiderio è premi-
nente sulla realtà e su ciò che viene dalla natura. Se percor-
rete in veloce rassegna i grandi temi dei nostri giorni che
hanno sostituito le tematiche sociali e politiche, vi rendete
conto che il convitato di pietra è la natura: il diritto di cam-
biare natura, sesso, il diritto alla maternità tramite decisione
anche singola, più tecnologia e investimento (tramite fecon-
dazione artificiale, utero in affitto, maternità surrogata), il
diritto di abortire il frutto della natura, il figlio indesiderato,
e ogni altro diritto che si contempla nel nostro tempo parte
dal rigetto preventivo di ciò che la natura ci ha dato. La
nostra libertà è concepita come un’emancipazione radicale
e plurale dalla natura. Il desiderio prevale sull’essere, la
volontà sulla realtà, tutto può cambiar verso, natura, anato-
mia, relazioni. Natura evoca destino, e invece la nostra
volontà soggettiva modifica il caso: il caso di essere nati
maschi o femmine, da quei genitori, in quella famiglia, in
quel luogo, in quel tempo, in quel popolo. Lo stesso diritto
si estende, al rapporto con i luoghi di nascita e di vita e
investe i popoli e non solo i singoli. Ovvero nascere in un
luogo è casuale, insignificante, come nascere da una coppia
etero, padre e madre, perché quel che conta è dove decidi
di andare a vivere. La natura non vale dunque nemmeno per
il legame con i luoghi natii. Ora il discorso da fare non è
banalmente rovesciare l’imperativo presente e concepire la
Natura come un Assoluto Immobile, pietrificato, non suscet-
tibile di modifica e di mutamento. La natura stessa muta nei
lunghi processi, non è inerte. Ma la vera battaglia è tra chi
reputa la Natura, inclusa la Natura umana, come un bene da
salvaguardare, un punto d’origine da cui partire e a cui
tornare continuamente, pur nel corso dei necessari cambia-
menti, e chi invece vede la Natura come un carcere e sogna
di evadere e infine abbattere la prigione stessa. E nella
natura è in gioco la difesa della realtà, dei nostri limiti, delle
imperfezioni umane, rifiutando ogni delirio di onnipotenza,
ogni pretesa del Soggetto di farsi Assoluto e mutante, come
Proteo. In questo quadro è importante occuparsi della natu-
ra come ambiente e clima in pericolo, specie a rischio d’e-
stinzione. Ma la natura, lo dicevano in epoche diverse e in
ambiti diversi  Lucrezio,  Leibniz  e  Linneo, non fa salti ma
procede per gradi; e non possiamo saltare il grado della
natura umana nella salvaguardia del mondo.
(www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                              MARZO 2022
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Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

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

La mamma Domenica in memoria di Balzano Maria Teresa: € 50,00 - Famiglia Bighiani in
memoria di Francesca Fenaroli: € 200,00.

                              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).

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



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.
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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



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
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TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460
email: rosso79.r@gmail.com

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
(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)

ZANZARIERE e TENDE TECNICHE

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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       MARZO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese:
« Neve Marzolina: dalla sera alla mattina »
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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