
Quest’anno ho immaginato di
scrivere una lettera pastorale sugli
“stili di vita della coppia e della fami-
glia”. L’ho intitolata Lessico familia-
re. Lettera pastorale aperta, perché
vuole essere un racconto per ogni
lettera dell’alfabeto, quasi un voca-
bolario della vita di famiglia. Le voci
che ho sviluppato nel testo intendo-
no disegnare l’alfabeto della vita
umana nella quale far risuonare la
parola del Vangelo. Lo scorso anno
ho ricordato una legge fondamenta-
le della vita: il terreno senza il seme
rimane steppa arida e torre di Babe-
le, mentre il seme senza terreno di-
venta secco e infruttuoso. L’alfabeto
serve per dire parole umane piene di
significato, di bellezza e d’amore, la
parola di Dio è il lievito perché la
pasta della vita diventi pane che nu-
tre l’esistenza d’ogni giorno.

A nessuno sfugge il debito del titolo
al famoso romanzo di Natalia Ginz-
burg, Lessico famigliare (Einaudi, To-
rino 1963, Supercoralli 2014), con il

quale l’autrice ebrea componeva un
affresco della sua famiglia. In esso
ripercorreva le vicende dell’infanzia,
le abitudini e soprattutto il linguag-
gio e i modi di dire, con una partico-
lare attenzione, tipica della
tradizione ebraica, alla lingua e alla
parola. Basterebbe il ricordo dell’in-
contro con i suoi fratelli per dire la
fragranza del suo “lessico famiglia-
re”: «Noi siamo cinque fratelli. Abi-
tiamo in città diverse, alcuni di noi
stanno all’estero: e non ci scriviamo
spesso. Quando ci incontriamo, pos-
siamo essere, l’uno con l’altro, indif-
ferenti o distratti. Ma basta, fra noi,
una parola. Basta una parola, una
frase: una di quelle frasi antiche,
sentite e ripetute infinite volte, nel
tempo della nostra infanzia. […] Una
di quelle frasi o parole, ci farebbe
riconoscere l’uno con l’altro, noi fra-
telli, nel buio di una grotta, fra milio-
ni di persone.

(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

«Non dimentichiamo mai che il vero
poter è il servizio. Bisogna custodire la
gente, aver cura di ogni persona, con
amore, specialmente dei bambini, dei
vecchi, di coloro che sono più fragili e
che spesso sono nella periferia del no-
stro cuore.»              Papa Francesco

LESSICO FAMILIARE di Franco Giulio Brambilla

LA PARROCCHIA
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Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli
egiziani o degli assirobabilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che
sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il
fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e risuscitando
nei punti più diversi della terra…» (p. 20).

Il deserto è il tempo e il luogo in cui dar parola alla grazia della promessa. Quando due giovani s’incontra-
no, sentono spontaneamente che il loro incontro è gravido di un dono, ma poi nel tempo disteso bisogna
dar corso alla promessa con altre parole e azioni che costruiscano il cammino comune.

L’uomo e la donna vivono di parole e di gesti: non della chiacchiera che riempie i nostri vuoti, ma della
parola sapida che parla al cuore; non di azioni con cui intasiamo la giornata di molti impegni, ma di gesti
che sono portatori di doni e di amore. Di queste parole che sono un balsamo per la coppia, di questi gesti
che sono capaci di essere segni d’amore, abbiamo bisogno soprattutto negli stili della vita quotidiana.

La vita a due con o senza la presenza dei figli è per molti aspetti un paese inesplorato. Basta che ci si inoltri
un poco nel viaggio per scoprire che il panorama appare perlopiù sconosciuto, riserva sorprese bellissime,
ma certe volte fa perdere la strada, fa commettere sbagli, non fa apprezzare ciò che sta davanti ai nostri
occhi. Per questo ho pensato a una guida nella forma più semplice, come un vocabolario da sfogliare, dove
è comodo trovare le voci che servono. Segue l’ordine alfabetico, nel modo più veloce, ma non meno
impegnativo, perché lascia a te, alla persona amata, ai tuoi figli, lo spazio per costruire insieme la poesia
dell’amore.

E così ho intitolato il tentativo di parlare degli stili della vita cristiana di coppia e di famiglia Lessico
familiare. Ho sviluppato solo alcune voci corrispondenti a sette lettere dell’alfabeto. È un modo per dire
grazie alla famiglia da cui provengo e alle decine di famiglie che ho incontrato nella mia vita e che mi hanno
permesso d’essere prete e vescovo in modo diverso.

Non è un lessico completo, è solo la sequenza delle lettere che sentivo nel mio cuore. In mezzo ci sono
molte altre lettere dell’alfabeto della famiglia che tocca a ciascuno di voi scrivere. Ecco perché la mia è una
Lettera pastorale aperta con molte pagine bianche. In quelle non scritte potrete esprimere il vostro genio
per far sentire alla Chiesa e alla società le parole che si lasciano illuminare continuamente dalla Parola che
esce dalla bocca di Dio.

Lettera pastorale aperta è un testo che si può scrivere solo insieme.

Mi piacerebbe che la Lettera pastorale fosse come la cassetta degli attrezzi per costruire da artisti l’opera
d’arte del matrimonio e della famiglia cristiani. Un’opera capace di dire nel frammento la ricchezza
inesauribile dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, che si dona nell’Eucaristia. Senza presumere di esaurirne
il mistero, ma anche senza disperdere la forza della novità cristiana.

+Franco Giulio Brambilla

Vescovo di Novara

LESSICO FAMILIARE di Franco Giulio Brambilla
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CALENDARIO SS. MESSE  SETTEMBRE 2022

DEF. PAGIN CLAUDIO 
e SEVERINO FINCATO OTTAVIA
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CALENDARIO SS. MESSE  SETTEMBRE 2022

DEF. PAGIN CLAUDIO e FRANCO RUSSO

DEF. ROMEO CARLO e SCURDO LUCIA

DEF. GALIMBERTI ALBERTO
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EVENTI DA RICORDARE
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MUSEO PARROCCHIALE « Don Ermus Bovio »
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SPECIALE BODEN



SPECIALE BODEN



SPECIALE BODEN



SPECIALE BODEN



SPECIALE BODEN



SPECIALE BODEN



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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RENDICONTO PARROCCHIALE
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 Zuppi, il cardinale si smarca dal calendario elettorale
a cura di Alberto Salina

Se nel centrosinistra qualcuno nei giorni scorsi si
era illuso che la nuova Cei targata Zuppi potesse/-
volesse far da argine contro l’avanzata elettorale
delle destre, o almeno stroncasse l’uso salviniano
della simbologia religiosa a fini di partito, dovrà
cambiare passo e registro.  Prendendo la parola
dal palco di Rimini il neo-presidente dei vescovi
italiani non ha lasciato alcun margine di dubbio: il
lavoro che attende la Chiesa italiana — ha fatto
capire — è di più largo respiro e di più lungo esito.
Non può farsi carico dei tempi e delle scadenze
della transizione italiana e soprattutto delle con-
traddizioni di un quadro politico nel quale è diffici-
le combinare gli umori dell’elettorato e gli
impegni di politica economica presi con l’Europa.

La Chiesa lavora per dif-
fondere «la passione per
l’uomo» che volendo po-
tremmo arrivare a tradur-
re come passione per la
polis, per la comunità ma
questa tensione immessa

nel calendario italiano finisce per assomigliare a
una traversata nel deserto. Formula assai cara ai
politici di qualche generazione fa, quando voleva-
no indicare una stagione di semina più che di
raccolto. Nessuno può mettere in dubbio come la
stessa formazione politico-culturale di Zuppi —
made in S.Egidio — lo porti a privilegiare i temi del
welfare e della lotta alla povertà e quanto la sua
sensibilità sia lontana dai populismi di qualsiasi
specie ma non è per la via elettorale che l’Italia
degli anni Venti potrà diventare d’incanto più
compassionevole, giusta e inclusiva. Almeno non
grazie a un appoggio esplicito dei vescovi invoca-
to per tagliare la strada al sovranismo. Serve un
ampio e oscuro lavoro in sala macchine per ricuci-
re la società scossa dalle pandemie, per rivalutare
la cultura comunitaria contro l’esasperazione del-
l’individualismo, per mettere al primo posto l’e-
sperienza della vita e zittire «i tecnici di
laboratorio» ovvero quelli che Zuppi considera i

tanti grilli parlanti di questa nostra epoca. E da-
vanti all’ampiezza di questo lavoro la Cei non pare
volersi tirare indietro sia prendendo come riferi-
mento continuo della propria presenza il popolo
delle periferie sia accollandosi persino le sfide più
delicate della seconda modernità: «Non abbiamo
capito ancora cosa sia davvero l’uomo digitale».
All’uditorio riminese che lo ha ricompensato con
un interminabile applauso il presidente della Cei
ha indicato come segnalibro l’enciclica «Fratelli
tutti» di papa Bergoglio, laddove al cristiano vie-
ne indicata la via dell’amicizia sociale verso ogni
essere umano e alla politica viene chiesto di avere
come anima «la carità sociale». Di suo Zuppi ha
aggiunto un elogio senza se e senza ma del Terzo
Settore per la capacità che ha dimostrato nella
pandemia di interpretare la sofferenza e il disagio
e lo ha indicato come «interlocutore decisivo per
le istituzioni presenti e future. Sottolineo “futu-
re”». Ma, e la domanda è più che lecita, la Chiesa
italiana dell’anno di grazia 2022 è in grado di farsi
carico di quest’impegno? Non è che spesso i di-
scorsi ecclesiastici non sono capaci di parlare della
vita comune? Insomma, posto che non abbia an-
cora trovato le «nuove parole per incrociare il
discorso pubblico» (sempre Riccardi) e che quindi
non sarà protagonista nell’immediato, saprà però
diventare quel sarto della società italiana di cui c’è
un grandissimo bisogno? È evidente che nella ri-
sposta a questa domanda si gioca la presidenza
Zuppi che appare come un fattore di netta discon-
tinuità e non solo in ambito religioso. La sua è
un’empatia contagiosa (esiste addirittura una pa-
gina Facebook «Zuppi che fa cose»), i ciellini ieri lo
hanno amato come pochi e lui li ha salutati leg-
gendo un passo di don Giussani ma adesso arriva
il difficile: riconnettere la struttura ecclesiale con
le periferie è in fondo anch’esso un programma
ambizioso. (Dario Vico – Agosto 2022 Il Corriere
della Sera).

                             (www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                       SETTEMBRE 2022
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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.

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

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

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

Si ricorda che è sempre possibile prenotare le SS.Messe nei seguenti giorni:



LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di Dio »
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PILLOLE DI STORIA
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LA VIGNETTA DEL MESE
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

SETTEMBRE 2022

ad opera di tecnico Amplifon

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

Una estetista vi farà testare personalmente i prodotti APIVITA, esclusivo
marchio che realizza tutti I cosmetici con l’80-100% di ingredienti natu-
rali ed oli essenziali per un approccio olistico verso bellezza, benessere
e salute.
Per i dettagli chiedi in FARMACIA o seguici sulla nostra pagina Facebook:
@farmaciacianaornavasso

« APIVITA »
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Dagli alpigiani di Lisangorto in memoria di Simona Ronchi: € 100,00.

  I VOLONTARI RINGRAZIANO

OFFERTE/DONAZIONI
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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



il Garden

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

Cell. 349  3692552



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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 SETTEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: « Settembre, per il povero è già inverno »
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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 SETTEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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 SETTEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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



GIORNI FESTIVI

Ore 9,15 s.Messa

Ore 11,00 s.Messa

Ore 15,30 Adorazione

Ore 17,00 s.Messa

GIORNI FERIALI

Ore 16,30 s.Rosario

Ore 17,00 s.Messa

4 SETTEMBRE

8 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE

12 SETTEMBRE 18 SETTEMBRE




