
Verranno giorni di lutto e di pianto. Anzi, sono
già venuti, e stanno venendo ancora. Il mondo
è malato, eppure noi non si evade, si sta in
mezzo, come Gesù, cercando di guarirne le
piaghe.

La venuta di Gesù non ha risolto i mali del
mondo. Anzi la fede in Gesù sembra provocare
un supplemento di violenza e di odio: è la
creazione che lotta contro il male. Gesù, i suoi
testimoni, il tempio di Gerusalemme, il tempio
del nostro corpo (Gv 2,21), il mondo, tutto
deve passare per una vicenda di morte e rina-
scita, di croce e risurrezione: legge dell’intera
storia.

Tutto si tiene nella croce. Tutto si tiene nella
risurrezione. L’ultimo libro della Bibbia ci assi-
cura che il mondo non finirà nel fuoco di una
conflagrazione planetaria, ma nella bellezza.
La fine della storia non è la devastazione del
creato, ma l’incanto dell’innamorato: «vidi la
terra nuova, bella come una sposa, scen-
dere dal cielo pronta per lo sposo» (Ap
21,2). Questo vale anche per il discepolo:
«neppure un capello del vostro capo peri-
rà». Se anche sarà distrutto nel giorno della
violenza e dell’odio, non lo sarà per sempre.
«Quanto a voi, perfino i capelli del vostro
capo sono tutti contati. Non abbiate dun-
que timore» (Mt 10,30). Ecco un’altra volta
l’infinita cura di Dio per l’infinitamente piccolo,
la finezza amorosa di un Dio per cui nulla è
insignificante di ciò che appartiene all’amato.

Non è solo desiderio del cuore, ma sapienza
del cuore: Gesù insegna a vivere il moto di un
pendolo che va dall’infinitamente piccolo alla
grande storia, dal frammento di materia al
segreto della vita, da uno solo dei miei capelli
a tutto il futuro del cosmo.

Nella speranza. Ringrazio il mio Signore, per-
ché nel caos della storia il suo sguardo è fisso
su di me, non giudice che incombe, ma custo-
de memore di ogni frammento. E nulla è trop-
po piccolo: e se non sarà esentato dalla
distruzione nel giorno dell’odio, certamente
sarà salvato poi nel giorno del Signore.

Come attendere quel giorno? Con una spiri-
tualità del quotidiano che Luca delinea così: -
restare saldi nella «perseveranza»,
termine che evoca tutta la forza necessaria
lungo la via di sofferenza per cui si deve passa-
re, ma che insieme respira la speranza in Colui
che ti conta i capelli in capo. «Nella vostra
perseveranza salverete le vostre vite».

La vita si salva non nel disimpegno ma nel
tenace, umile, quotidiano lavoro che si prende
cura della terra e delle sue ferite. Senza cede-
re né allo scoraggiamento né alle seduzioni dei
falsi profeti. E se attendo ancora il Signore non
è in base ai segni deludenti che riesco a scor-
gere dentro il groviglio sanguinoso dei giorni,
ma per la bellezza della fede in Qualcuno che
mi sta contando i capelli in capo e si ripropone
come un Dio esperto d’amore.

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

«I bambini sono un segno. Segno di
speranza, segno di vita, ma anche se-
gno ‘diagnostico’ per capire lo stato di
salute di una famiglia, di una società,
del mondo intero »

Papa Francesco

DIO CUSTODE DI OGNI FRAMMENTO

LA PARROCCHIA

Padre Ermes Ronchi
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI



LA GRANDE FESTA DEI SANTI 

 

  

SOTTO GLI OCCHI DI DIO E DENTRO GLI 
OCCHI DEGLI ALTRI

di Redazione  
 
Francesco e Chiara. Karol e 

Agostino. Enzo e Gianna. 

Chiara Luce, Carlo e Giulia. E 

insieme a loro chissà, forse 

anche noi. Santi, beati, vene-

rabili e servi di Dio. 

Tutti accomunati da una vita 

imprevista nella quale Dio ha 

realizzato il suo meraviglioso 

disegno di fare nascere e cre-

scere un cammino di santità. 

Sono uomini e donne, del 

passato e del presente, sem-

plici all’apparenza ma una 

volta conosciuti assoluta-

mente straordinari. 

Sì, perché i santi di oggi, 

come del resto quelli di un 

tempo, hanno saputo vivere 

oltre l’ordinario, nel loro 

cuore innanzitutto, facendosi 

messaggeri appassionati e 

totali del Vangelo di Cristo. 

Come? Compiendo ogni 

giorno il proprio cammino 

con gli occhi ri-

volti a Gesù. Forti 

di fronte alla sof-

ferenza ma al - 

tempo stesso - 

pieni di gioia per-

ché certi di una 

vita che in Cristo 

non finisce mai. 

La grande solen-

nità dei Santi non 

può essere spor-

cata da feste di 

chiara matrice 

pagana, è un mo-

mento di pre-

ghiera per fare 

memoria dei santi di ieri e soprattutto di oggi, alcuni 

dei quali dichiarati beati o 

canonizzati negli ultimi 

anni.  

Ricordiamo Chiara Corbella, 

Chiara Luce Badano o Carlo 

Acutis. La loro santità è un 

fatto che genera stupore e 

interroga ciascuno di noi.  

 

Ce lo ha ricordato nel “Gau-

dete et exsultate” anche 

Papa Francesco: la santità 

non è un retaggio dei secoli 

passati ma un’attitudine che 

ciascuno di noi può scoprire 

anche in sé. È una vocazione 

esistente e che ancora oggi 

può trovare spazio e realiz-

zazione. Se la santità sia un 

talento è difficile da dimo-

strare, certamente tutti noi 

possiamo tentare di viverla, 

nella costanza dei piccoli 

gesti quotidiani e nella con-

vinzione che la vita donata 

da Dio è già di 

per sé santa. 

E per questo 

dobbiamo 

amarla e ono-

rarla fino 

all’ultimo 

giorno, fino al 

primo nuovo 

giorno di 

luce. 

questa solen-

nità  ci aprirà 

alla bellezza 

di queste vite 

spese se-

guendo Dio, 

spesso attraverso la sofferenza della Croce. Ma pro-

prio per questo ancora più luminose e immortali. 

 

«Devo essere sincera, ci penso spesso a come potrebbe essere la 

mia vita se guarissi e cosa ci sarà invece nell'aldilà, cosa succede-

rebbe alla mia famiglia se io dovessi partire per questo viaggio. Per-

ché ora so che la mia storia può finire solo in due modi: o, grazie un 

miracolo, con la completa guarigione, che gli chiedo al Signore per-

ché ho tanti progetti da realizzare. E li vorrei realizzare proprio io. 

Oppure, incontro al Signore, che è una bellissima cosa. Sono en-

trambi due bei finali. L'importante è che, come dice Chiara Luce, sia 

fatta la volontà di Dio».  Giulia Gabrieli 
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ANAGRAFE - RICORRENZE ED OFFERTE
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PILLOLE DI STORIA
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LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di DIO »
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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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 Il difficile viene adesso in Italia e in Europa
a cura di Alberto Salina

La vittoria di Giorgia Meloni non potrebbe esse-
re più netta: il 25 settembre nel Paese; ieri al
Senato. Eppure, il difficile viene adesso. Perché
la donna che da oggi è la leader del centrode-
stra, per il consenso popolare e per la capacità
di farlo valere nel Palazzo, deve affrontare il
vero nodo. Che non è far entrare la Ronzulli nel

governo, ma sta-
re con l’Europa o
con i sovranisti,
con Zelensky o
con Putin, con il
partito del rigore
o con quello del-
lo scostamento
di bilancio.  C’è
ovviamente una
questione di rap-

porti dentro la maggioranza. Un accordo duratu-
ro andrà trovato, e non potrà passare per
l’umiliazione definitiva di Berlusconi, che resta
pur sempre il fondatore del centrodestra. È inte-
resse anche della Meloni evitare che il proprio
fallimento diventi la missione della vita del Cava-
liere e della Ronzulli. Ma la vera questione è il
rapporto con l’Europa. Giorgia Meloni sta per
diventare la prima donna presidente del Consi-
glio in uno dei momenti più drammatici della
nostra storia. In questo secolo abbiamo già supe-
rato crisi terribili: l’11 settembre, il crollo di Wall
Street, la pandemia; ma i prezzi restavano stabi-
li. Ora i prezzi sono impazziti, proprio mentre sui
confini orientali del continente scoppiava una
guerra senza quartiere. In un’Europa priva di
leader, senza la Merkel e con un Macron dimez-
zato, tornano gli egoismi nazionali, a partire dal-
la nazione economicamente più grande, la
Germania. Ma farsi condurre su quel sentiero è
forse nell’istinto, ma certo non nella convenien-
za della Meloni. Mai come oggi l’interesse na-
zionale passa dai buoni rapporti con la
Commissione di Bruxelles, da cui dobbiamo in-
cassare in tutto 191 miliardi, con la Banca cen-

trale, che deve continuare a comprare i nostri
titoli di Stato, con il Cancelliere Scholz, che non
può boicottare per sempre il tetto al prezzo del
gas, e con la Francia, che resta il nostro partner
economico naturale. La Meloni non è Draghi. Per
essere credibile in Europa deve al più presto
stabilizzarsi in Italia. Trovare con Mattarella l’ac-
cordo sulla lista dei ministri, collaborare con il
premier uscente nella delicata fase di passaggio
dei poteri, e soprattutto garantire la tenuta della
propria maggioranza. Ieri al Senato due cose
hanno colpito. La calma di Salvini, all’evidenza
soddisfatto dalle promesse: le Infrastrutture per
sé, con i denari del Recovery da spendere; la
presidenza della Camera per il suo vice Lorenzo
Fontana; gli Interni per un tecnico d’area; gli
Affari regionali per Roberto Calderoli o Erika
Stefani, con l’autonomia da conquistare. Lo stes-
so Giorgetti all’Economia non sarebbe una scia-
gura per Salvini: se facesse bene sarebbe un
successo per il Carroccio, se fallisse sarebbe un
fallimento suo. In ogni caso, la Lega si conferma
partito leninista; e non ha fatto mancare un voto
a La Russa. Dall’altra parte, la confusione di
Berlusconi — che prima impone ai suoi di aste-
nersi e poi in un attimo di distrazione della Ron-
zulli si fa accompagnare al voto dalla Santanché
— se ha reso possibile la vittoria di giornata della
Meloni, alla lunga può diventare un problema
per il suo governo. Ecco perché serve un’intesa
che non generi rancori ma stabilità. Fratelli d’I-
talia, che da ieri ha Palazzo Madama e domani
avrà Palazzo Chigi, dovrà alzare il livello: non
accontentando i capricci degli alleati, ma for-
mando una squadra solida, aperta agli esperti,
competitiva in Europa, non minata in partenza
dalle piccole beghe di casa nostra. Gli italiani,
mai così in difficoltà, non capirebbero. E l’inna-
moramento diventerebbe presto disillusione.

   (www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                       NOVEMBRE 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:
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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

NOVEMBRE 2022

ad opera di tecnico Amplifon

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

Nei giorni dal 18 al 25 NOVEMBRE 2022
LA FARMACIA HA ADERITO ALL’INIZIATIVA

che quest’anno compie 10 ANNI
ed ha per tema:

«  SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
AMBIENTALE

PER SALVAGUARDARE LA SALUTE
DELLE NUOVE GENERAZIONI »

QUANTO RACCOLTO VERRÀ DEVOLUTO ALL’ASILO
INFANTILE DI ORNAVASSO
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Famiglia Zanotti in memoria di Simona Ronchi: € 100,00.

  I VOLONTARI RINGRAZIANO

OFFERTE/DONAZIONI

I coscritti del 1956 di Ornavasso e Migiandone in memoria di Sonia: € 140,00.

OFFERTA
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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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 MARTEDI 01 NOVEMBRE 

Ore 14.00 S. MESSA 

 CIMITERO 

PER TUTTI I DEFUNTI 
DI MIGIANDONE 

  

MERCOLEDI 02 NOVEMBRE 

Ore 16.00 S. MESSA 

CHIESA GABBIO 
PER I DEFUNTI DI QUEST’ANNO 

  

SABATO 05 NOVEMBRE 

Ore 17.00 S. MESSA 

CHIESA PARROCCHIALE 

Def. UGO, CESIRA, RINALDO 

  

SABATO 12 NOVEMBRE 

Ore 17.00 S. MESSA 

CHIESA PARROCCHIALE 

DEF. PIRAZZI GUGLIELMO 

  

 SABATO 19 NOVEMBRE 

Ore 17.00 S. MESSA 

CHIESA PARROCCHIALE 

DEF. SAVOINI PIRAZZI 

  

 SABATO 26 NOVEMBRE 

Ore 17.00 S. MESSA 

CHIESA PARROCCHIALE 

DEF. VADI ILDA e BESSERO DELMO

PARROCCHIA S. AMBROGIO

MIGIANDONE

UNA PREGHIERA PER I 

NOSTRI CARI DEFUNTI 
Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa 

Non c'è nulla che possa sostituire l'assenza di una 
persona a noi cara. 
Non c'è alcun tentativo da fare, bisogna semplice-
mente tenere duro e sopportare. 
Ciò può sembrare a prima vista molto difficile, ma è 
al tempo stesso una grande consolazione, perché 
finché il vuoto resta aperto si rimane legati l'un l'altro 
per suo mezzo. 
E' falso dire che Dio riempie il vuoto; Egli non lo riem-
pie affatto, ma lo tiene espressamente aperto, aiutan-
doci in tal modo a conservare la nostra antica reci-
proca comunione, sia pure nel dolore. 
Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in 
una gioia silenziosa. 
I bei tempi passati si portano in sé non come una 
spina, ma come un dono prezioso. 
Bisogna evitare di avvoltolarsi nei ricordi, di conse-
gnarci ad essi; così come non si resta a contemplare 
di continuo un dono prezioso, ma lo si osserva in mo-
menti particolari e per il resto lo si conserva come un 
tesoro nascosto di cui si ha la certezza. 
Allora sì che dal passato emanano una gioia e una 
forza durevoli. 

RICHIESTA CATECHISMO 

Abbiamo ricevuto richieste per riprendere 

il catechismo a Migiandone. 

per fare questo ci vogliono due condizioni 

indispensabili: un piccolo gruppo di ra-

gazzi e catechiste disposte a farlo. 

Ricordo anche che la preparazione dei sa-

cramenti richiedono due anni di catechi-

smo, sia per la Prima comunione che per la 

Cresima. Infine, meglio dirlo subito, altra 

condizione indispensabile è la presenza. 

Le catechiste ci sono e abbiamo 

concordato per il sabato alle 16 

nel salone comunitario. 

Ora cerchiamo di capire quanti sono i ra-

gazzi: quindi potete chiamare don Roberto  

335.6440204 o parlar con la sig.ra Lella 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Dietrich%20Bonhoeffer
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 NOVEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: « La neve di Novembre fa bene alle
semente»
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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 NOVEMBRE 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

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