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CONTATTI 

Parrocchia S. Nicola      
  0323.837204 

parrocchiaornavasso@alice.it 
 

Santuario del Boden      
  0323.837204 

 

Parroco  
  335.6440204 

 
Per inviare materiale, articoli,  
pubblicità, altro al Bollettino 

Bollettino.ornavasso@gmail.com 

Per ricevere settimanalmente notizie e 
iniziative della parrocchia iscriversi al 

gruppo WZ parrocchiale  

Ci trovate anche sulla pagina Facebook 
e Canale Youtube 

SUSSURRANDO... 
BUON 2023 

Questi ultimi anni mi hanno inse-

gnato un po’ di prudenza, nelle 

parole, nelle previsioni, nei pro-

grammi a lungo termine.  

In questi ultimi eventi che sem-

bravano travolgerci, e un po’ lo 

hanno fatto, che sembravano 

cambiarci la vita, e un po’ lo han-

no fatto. 

Dovevano essere eventi talmente 

grandi, talmente impattanti sulla 

vita che dovevano insegnarci co-

se belle, cose buone, cose anti-

che, ma tutte le volte siamo torna-

ti a fare le cose di prima, come 

prima, in alcuni casi anche peggio 

di prima. 

Ecco perché è diventato compli-

cato fare un augurio così impat-

tante come quello di fronte ad un 

anno nuovo, su carta stampata 

dove le parole rimangono.  

Io avrei anche evitato se un  

grande amico come F.R. non me 

l’avesse chiesto per un giornale 

amico: il popolo dell’Ossola.  

Estendo allora quelle parole, sus-

surrandole però. 

Sia il 2023 un anno di connessio-

ni ritrovate, scoperte, nuove, rial-

lacciate lasciando al vecchio an-

no rancori, incomprensioni, malin-

tesi.  

Un anno di responsabilità fatte 

proprie e condivise, lasciando al 

vecchio critiche sterili, accuse 

gratuite, parole offensive.  

Un anno di pietre capaci di co-

struire ponti e non muri di separa-

zione.  

Un anno dove mandiamo in va-

cando il primo pronome singola-

re, per lasciar spazio al secondo 

pronome plurale.  

Il primo a cui farò questo augurio 

sono proprio io. 
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Anagrafe  

Parrocch ia l e  

Ca l endar io  

L i turg i co  

01 gennaio 56° giornata della pace 

06 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata dell’Infanzia Missionaria 

08 gennaio BATTESIMO DI GESU’ 

15 gennaio II° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

22 gennaio 

III° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

San Gaudenzio Patrono Diocesano 

Domenica della parola 

18 - 25  gennaio Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

29 gennaio 
IV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

70° Giornata dei malati di lebbra 

O f f e r t e  

Novembre  

 CERERIA 

CONVENTO €. 432,00  

M. BOSCO €. 265,00  

S.NICOLA €.———  

BODEN €. 2.138,00 

S.SEBASTIANO €. 43,80  

S.GIACOMO €. 150,00  

S.ROCCO €. 228,00  

 QUESTUA 

CONVENTO €. 437,00  

BODEN €. 635,00  

S.NICOLA €. 514,00  

SEBASTIANO ———— 

  

  

 S. MESSE 

PARROCCHIA €. 615,00  

BODEN €. 120,00  

 CARITAS 

ENTRATA €. 1070,00 

USCITA €. 652,00  

  

TOTALE €. 2.513,00  

O f f e r t e  

Extra  

D. Giuliano Ruga €. 100,00 In memoria dei suoi cari Boden 

familiari €. 250,00 In memoria di Sergio Olzeri Parrocchia 

n.n. €. 250,00 Per le attività caritative Caritas 

UniTre €.915,00 Per attività oratoriane Oratorio 

familiari €. 100,00 In memoria di Maria Elisa Nardi Parrocchia 

Gruppo Padre Pio €.70,00 Per esigenze parrocchiali Parrocchia 

n.n. €.100,00 Per intenzione particolare Boden 

Gruppo preghiera €.100,00 Gruppo preghiera Busto Arsizio Boden 

Gruppo Padre Pio €.70,00 Esigenze della parroocchia Parrocchia 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 



 

Una gran serata di musica, di festa, di 

gioia coinvolgente ha aperto i festeg-

giamenti del santo Patrono nel giorno 

della vigilia. 

Il concerto con le Black Inside, coro 

Gospel è stata una piacevole sorpre-

sa. Si mi aspettavo più gente, ma que-

sto sarà un live motive  che mi ac-

compagnerà per tutti i festeggiamen-

ti. 

L’entusiasmo, la simpatia, il coinvolgi-

mento sostenute da una grande bra-

vura ha coinvolto tutti i presenti. 

Il giorno della festa, il 6 dicembre, 

inizia con protagonisti i ragazzi, quelli 

non colpiti da una malefica influenza, 

durante la S.Messa alle ore 10.30. Si 

sono lasciati condurre verso ciò che 

ha fatto “speciale” il nostro san Nico-

la: aiutare gli altri senza il bisogno di 

una ricompensa, come doni di Natale. 

Dopo, vincendo il freddo, hanno fatto 

un buon aperitivo proprio come i 

grandi. 

Alla sera, insieme con l’amministra-

zione, gli enti e i gruppi del paese, in 

una chiesa con tanti posti ancora libe-

ri, abbiamo vissuto una Solenne cele-

brazione piena di amici.  

C’è stato il ritorno di don Luigi Donati, 

super emozionato che ci ha fatto sen-

tire nelle sue parole parte della sua 

vocazione, del suo prossimo sacerdo-

zio.  

Sull’altare anche Michele, altro amico 

della nostra comunità: che bella cosa 

l’amicizia! 

Un grazie a chi ha reso ogni momen-

to: chi ha preparato in modo solenne 

la nostra bella Chiesa, chi ha animato 

in ogni suo aspetto, dai canti della 

Coralina alla liturgia eucaristica, chi 

ha preparato la cioccolata, il vin brulè 

e l’aperitivo dei ragazzi. Grande gioia 

per ciò che abbiamo vissuto, una do-

manda per il prossimo anno, come 

rendere questa festa una festa per 

tutti. 

   

VITA 
PARROCCHIALE 

a cura di 

REDAZIONE 

BOLLETTINO 

FESTA DEL PATRONO SAN NICOLA 
——————————————————————————— 

Una giornata speciale per la nostra comunità 

CARISSIMO SAN NICOLA, 

siamo qui per onorarti, per continuare a dimostrare nel pregarti, nel chiede-

re la tua protezione, che il bene vince sempre sul male quando viene vissuto 

nella sua concretezza e nella sua attenzione alle persone. 

Oggi è una festa di famiglia. Lo testimonia la gioia di rivedere don Luigi, ieri 

con noi seminarista, oggi Diacono e in un domani sempre più vicino sacer-

dote; con Luca prega con coi oggi anche Michele.  

In famiglia, anche quando si prendono strade diverse, si continua a volersi 

bene e trovare occasioni per ritrovarsi per condividere le proprie gioie e le 

non poche fatiche. 

Oggi è una festa di Chiesa.  Di questa Chiesa in Ornavasso con i suoi gruppi, 

i suoi rioni, dalle persone che si mettono a disposizione per il bene e il bello 

delle nostre chiese, che cercano in una realtà di fede in forte cambiamento, 

di essere capaci di testimoniare, annunciare un Dio sempre presente, ma a 

volte non visto, non accolto. Non finirò mai di ringraziarvi adeguatamente. 

Oggi è una festa di Comunità.  Lo testimoniano la presenza dell’amministra-

zione comunale, degli enti, delle associazioni - splendidamente rappresenta-

ti da voi presenti - segno concreto della storia di questa terra, senza mai 

dimenticare il suo passato, ma ben radicata in questo suo presente. 

San Nicola facci respirare sempre questo profumo di casa. Famiglia è voler 

il bene dell’altro, la sua vocazione. Quel pezzetto di Ornavasso che ognuno 

di loro, ognuno di noi ci portiamo dentro, non sia mai nostalgia di qualcosa 

di bello che abbiamo vissuto ma qualcosa di bello da vivere nel nostro oggi. 

San Nicola non farci perdere la bellezza di essere Chiesa, forse poco santa, 

a volte poco cattolica, altre poco testimoniante, ma con un bisogno enorme 

di sentirsi amata da Dio per essere strumento di fede, di pace, di carità. 

San Nicola ricordaci sempre quanto è determinante, decisiva il vivere come 

Comunità sociale, civile, religiosa unita nei traguardi che contano davvero, 

anche se, per fortuna, diversa nelle appartenenze e nei percorsi, senza per-

dersi in litigi inutili e divisivi. 

Beh, forse ti chiedo troppo, ma in fondo essendo tu, San Nicola, il vero, il 

primo “babbo Natale” la mia letterina non potevo non scrivertela. 



 

Vi sarete sicuramente accorti di 

qualche cambiamento nella versio-

ne del Bollettino del nuovo anno. 

Cambiato il nome, siamo passati  

da PARROCCHIA a COMUNITA’. 

Non è solo una questione semanti-

ca, semplicemente un sinonimo. 

Vuole allargare lo sguardo e “i confi-

ni”.  

Non cambia la linea editoriale e 

nemmeno la “proprietà”, tanto per 

usare termini giornalistici, ma vor-

remmo essere “casa” per tutte le 

associazioni, le realtà presenti nel 

nostro paese per comunicare le pro-

prie iniziative, le proposte o magari 

qualche riflessione.  

Siamo una comunità vivace e vorremmo che que-

sta ricchezza diventasse condivisa.  

È vero, ci sono i social che sono molto più veloci e 

comunicativi per proporre le proprie iniziative, ma 

crediamo che questo “vetusto” mezzo di comuni-

cazione abbia ancora un valore identitario che uno 

schermo non trasmette. 

Leggermente cambiato anche il sottotitolo.  

Prima era  

“UNA FAMIGLIA PER VIVERE INSIEME”  

ora  

“UNA FAMIGLIA DI FAMIGLIE  

PER VIVERE INSIEME” 
 

Ci sembra più inclusivo, perché nessuno si senta 

escluso se non per scelta personale. 

Il cambiamento grafico è solo un vestito nuovo, 

può piacere o non piacere, come capita con i vesti-

ti, speriamo di essere più notati per quello che c’è 

dentro. 

 

CONSEGNA DEL BOLLETTINO 
 

Mi ha fatto piacere che si è capita e accettata la 

scelta di cambiare il servizio di “spedizione” o di 

“consegna” del Bollettino Parrocchiale.  

Da un servizio porta a porta, dove il grande impe-

gno dei volontari era poco gratificato dalle copie 

lette, ad una coscienza della realtà.  

Abbiamo ridotto la stampa delle copie a 700 e 

messo le copie in tutte le chiese della nostra co-

munità. A qualche anziano lo si continua a portare 

nella propria casa. Inoltre a tutti coloro che sono 

nella chat della parrocchia ricevono la copia men-

sile in formato digitale.  

È vero che il cartaceo oggi è quasi antiquariato e 

che il concetto di “mensile” è surclassato 

dall’”istantaneo” dei social, ma finché possiamo 

continuiamo a crederci. 

 

INCONTRI DI REDAZIONE 
 

Lo abbiamo detto più volte. C’è bisogno di una re-

dazione, per condividere lavoro  e visione delle co-

se da pubblicare.  

Ho fissato dei giorni dove vivere questo servizio. 

Ci si ritrova il SECONDO SABATO DEL MESE, alle 

ore 10,00 all’oratorio. Naturalmente chiunque può 

parteciparvi. Una buona redazione è il motore di un 

buon Bollettino. 

 

CONTATTI 
 

Per inviare articoli, materiale da pubblicare o co-

municazioni, informazioni o altro che può essere 

utile per il Bollettino, per il paese, per la comunità, 

inviare una email entro il 20 del mese a questo in-

dirizzo: 

bollettino.ornavasso@gmail.com 

BOLLETTINO 
PARROCCHIALE 

a cura di 

REDAZIONE 
NUOVO NOME PER GUARDARE 

AVANTI AL SERVIZIO DEL PAESE 



 

Venticinque bambini, venti volontari 

e un “si” ci sto. 

In fondo è tutta qua l’esperienza de 

“I compiti amici”. 

Sabato 29 ottobre è iniziata questa 

nuova avventura che vede protago-

nisti un gruppo di adolescenti e 

giovani, disponibile per accompa-

gnare i ragazzi delle Scuole Medie 

nei compiti. 

La proposta nasce dal desiderio di 

mettere a disposizione del tempo – 

sabato mattina dalle 9.30 alle 

11.30 - e un luogo – l’appartamento 

dell’Oratorio - per condividere un 

gesto semplice e quotidiano come 

quello di fare i compiti. 

 

Si parafrasa insieme il primo Canto 

dell’Inferno e tra una terzina e l’altra 

ci si chiede cosa centrino quei versi 

con la vita, oppure si ripetono per 

l’ennesima volta i numeri in tede-

sco o ancora si costruisce uno 

schema che renda più chiara l’av-

ventura umana di Giustiniano. 

Intanto si diventa più amici, perché 

solo dentro alla vita, mettendosi in 

gioco, affrontando insieme il com-

pito a cui si è chiamati che si può 

essere più amici. 

Nasce qualcosa per cui sembra 

naturale scambiarsi un saluto, con-

dividere una preoccupazione, rico-

noscere i propri talenti e quelli degli 

altri uscendo da quella indifferenza 

che taglia le gambe. 

La merenda a metà mattina servita 

dagli adulti disponibili a questo ser-

vizio e poi ancora qualche tiro di 

pallone prima di andare a casa a 

pranzo. 

Insomma un paio d’ore in cui, con 

semplicità, si condivide un pezzetto 

di vita in un gesto di assoluta gra-

tuità. Bello! Grazie! 

VITA 
ORATORIANA 

COMPITI AMICI, MA NON SOLO 
——————————————————————————— 

“Avevo in mente una cosa, o meglio ancora avevo […] una specie di arrabbiatura, perché mi sembrava  
e mi sembra che i giovani di oggi non siano presi sul serio. Tutto quello che infatti si fa per i giovani di oggi,  

spendendo miliardi, è aiutarli nel tempo libero, nei loro passatempi. Questa constatazione mi ha fatto pensare  
che il vero aiuto che si deve a una persona non è ampliare il suo divertimento, ma condividere il bisogno che vive.  

Quindi, cominciamo da lì»” Don Giorgio Pontiggia 



 

GRUPPI AMICI 
Malgrado il freddo e qualche proble-

ma sulla strada particolarmente traf-

ficata tra trenini e famiglie alla ricer-

ca della grotta di Santa Claus, sono 

venuti a trovare la nostra Madonna il 

Gruppo Camminatori del VCO, più 

correttamente Associazione Gruppo 

Escursionisti Val Grande. Hanno 

condiviso con noi la S. Messa del 4 

dicembre. Un modo concreto e bello 

per ricordare quelli che ora cammi-

nano sulle montagne del Cielo. È da 

molti anni che concludono il loro an-

no nel nostro Santuario e quest’anno, 

visto il tempo particolarmente brutto, 

per la prima volta hanno dovuto desi-

stere dal loro pellegrinaggio a piedi. 

La letture dei nomi degli amici scom-

parsi fatta dalla presidente dopo la 

comunione, è sempre un momento 

particolarmente commuovente e 

intenso. 
 

Anche loro ormai sono degli habitué 

del nostro santuario. Sono un gruppo 

di famiglie che quasi mensilmente 

da Busto Arsizio vengono a pregare 

alla domenica pomeriggio. Un grup-

po discreto, rispettoso e molto unito 

nella preghiera. Siamo particolar-

mente felici che hanno scelto il no-

stro santuario come luogo per vivere 

l’intensità della preghiera e la condi-

visione di questo momento intenso 

spirituale. 

 

PRESEPE e PRESEPI 
Dopo l’Immacolata, come vuole la 

tradizione è comparso in Santuario 

un bellissimo Presepe, un grazie a 

chi lo ha realizzato con tanta cura e 

bravura. 

È l’occasione per informare che con-

tinuano i lavori per la nuova zona 

espositiva per i Presepi (ex apparta-

mento custode). Mentre l’ambiente 

vive una grande manutenzione inter-

na, ci si prepara per essere immedia-

tamente operativi.  

Siamo in attesa di un grande dono 

dell’Artista Sergio Bertinotti, che 

sappiamo al lavoro per qualcosa di 

speciale e che renderà ancor più pre-

zioso un luogo che darà parlare di sé 

con gli oltre 800 presepi. 

Inoltre si stanno realizzando due To-

tem Espositivi touch che permetterà 

anche solo dall’interno del Santuario 

di accorsi a tutte le opere presenti 

sia nella sala Presepi che in quella 

Ex Voto. Ci stanno lavorando alacre-

mente la dott. Rachele Tedeschi per 

tutto ciò che è il “mondo” degli Ex 

voto e il dott. Sergio Viganò per i 

“suoi” presepi, passione e collezione 

di una vita. 

Ancora un po’ di pazienza e il nostro 

santuario sarà ancora più ricco di 

motivi per visitarlo ed essere inebria-

ti della sua energia di Fede nel nome 

di Maria Madre del Boden. 

 

SEMPRE GRAZIE 
Le persone che in modo diverso 

esprimono nella concretezza del la-

voro e nelle offerte il loro affetto al 

nostro santuario sono tantissime.  

È sempre difficile far sentire quanto 

è grande è la nostra gratitudine per il 

ruolo determinante che svolgono.  

A tutti un grande enorme. 

 

VITA DI  
SANTUARIO 

a cura di 

AMICI DEL 

BODEN 

MARIA MADRE DELL’AVVENTO 
——————————————————————————— 

Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere.   

INTENZIONI S. MESSE  
AFFIDATE AL SANTUARI 

dal 20/11 al 20/12 

Def. LUISA, , MASSIMILIANO,  

SANDRO 

Def. FRANCESCO, ANGELO, GINA 

Protezione per ERICA, ELEONORA, 

DAVIDE 

ringraziamento per ERICA, ELEONO-

RA, DAVIDE 

Intenzione RIZZOLI RENATA 

Intenzione ERIKA, ELEONORA,  

DAVIDE 

ringraziamento per ERICA, ELEONO-

RA, DAVIDE 

Def. Fam. RUGA 

per intercessione di Maria, Madre 

del Buon Consiglio, nel cui grembo 

verginale il Verbo si è fatto uomo, 

concedi a noi il tuo Spirito, perché ci 

faccia conoscere ciò che piace a te e 

ci guidi nei travagli della vita.  



 
 

 

 

 

INTENZIONI S.MESSE 



 

«Non possiamo più pensare solo a 
preservare lo spazio dei nostri inte-
ressi personali o nazionali, ma 
dobbiamo pensarci alla luce del 
bene comune, con un senso comu-
nitario, ovvero come un ‘noi’ aperto 
alla fraternità universale». Con 
queste parole papa Francesco, nel 
messaggio per la 56esima Giorna-
ta mondiale della pace che ricorre 
l'1 gennaio, ci chiede di interrogar-
ci sul nostro futuro e sulle nostre 
responsabilità. Che cosa abbiamo 
imparato da questa situazione di 
pandemia? È una delle sue doman-
de, e ci ricorda che la più grande 
lezione che il Covid ci lascia in ere-
dità è la consapevolezza che ab-
biamo tutti bisogno gli uni degli 
altri, che il nostro tesoro più gran-
de è la fratellanza umana, fondata 
sulla comune figliolanza divina, e 
che nessuno può salvarsi da solo. 
Il Papa rende omaggio all'impegno 
eroico di quanti si sono spesi 
nell'emergenza pandemica e ra-
giona di alcune scoperte positive 
come un benefico ritorno all'umiltà; 
un ridimensionamento di certe 
pretese consumistiche; un senso 
rinnovato di solidarietà che ci inco-
raggia a uscire dal nostro egoismo 
per aprirci alla sofferenza degli 
altri e ai loro bisogni. 
Da tale esperienza è derivata più 
forte la consapevolezza che invita 
tutti, popoli e nazioni, a rimettere al 
centro la parola "insieme". Infatti, è 
insieme, nella fraternità e nella so-
lidarietà, che costruiamo la pace, 
garantiamo la giustizia, superiamo 
gli eventi più dolorosi. Le risposte 
più efficaci alla pandemia sono 
state quelle che hanno visto gruppi 
sociali, istituzioni pubbliche e pri-
vate, organizzazioni internazionali 
uniti per rispondere alla sfida, la-
sciando da parte interessi partico-
lari. Solo la pace che nasce dall'a-
more fraterno e disinteressato può 
aiutarci a superare le crisi persona-
li, sociali e mondiali». 
Non solo il Covid, ma anche la 
guerra, «nuova terribile sciagura», 
guidata però da scelte umane col-
pevoli. Questa guerra, insieme a 
tutti gli altri conflitti sparsi per il 
globo, rappresenta una sconfitta 
per l'umanità intera e non solo per 
le parti direttamente coinvolte. 
Mentre per il Covid si è trovato un 
vaccino, per la guerra ancora non 
si sono trovate soluzioni adeguate. 

COSE DI CHIESA 

a cura di 

REDAZIONE 

NESSUNO PUO’ SALVARSI DA SOLO 
——————————————————————————— 

Ripartire del Covid per tracciare insieme sentieri di pace 



 

Nel 2007 una brava ricercatrice di 

storia orale ha scritto un libro 

straordinario sull’universo femmini-

le nella bassa Ossola raccogliendo 

preziose memorie di vita e di lavoro  

Virginia Paravati Aspettando la 

luna nuova - Dialoghi sul sapere 

delle donne a Ornavasso nella pri-

ma metà del Novecento.  

Erano gli anni del passaggio dal 

lavoro all’alpe al lavoro in fabbrica. 

Il libro, frutto di interviste realizzate 

con rigore scientifico, ruota attorno 

alla figura di Emma, ostessa della 

“passerella” sul Toce. Il fiume co-

me simbolo di passaggio tra due 

campagne e due montagne, il fiume 

con una naturalità che, col suo len-

to scorrere, racconta storie di uomi-

ni e soprattutto di donne. Nel libro 

una sezione è dedicata alla memo-

ria d’alpeggio di anziane pastore.  

“All'alpe sono andata che avevo 

tredici anni, quasi quattordici, nel 

1934-35. Andavo su da sola... da 

sola con due sorelline. La mamma 

stava giù, per via della campagna e 

veniva su ogni tanto.  

Andavo su all'Ultusvendi in giugno, 

verso il 6, 7 o 8, prima della metà e 

stavo su fino alla Madonna del Bo-

den, a settembre. Anzi, dopo che le 

mie sorelline scendevano, io stavo 

ancora un quindici giorni da sola... 

Ero su con due mucche e un vitello, 

perché avevo già le due sorelline da 

guardare. Io avevo quattordici anni 

e le altre una quattro anni e l'altra 

due. Ogni tanto arrivava la mamma, 

facevamo quello che potevamo! Io 

mungevo, facevo da mangiare: fa

cevo i frigai a mezzogiorno, alla 

sera riso e latte, alla mattina caffe-

latte, ma sempre frigai a mezzo-

giorno... Facevo anche il burro.  

La mamma, invece, era giù col pa-

pà e col fratello, che aveva tre anni 

meno di me, stavano giù a lavorare. 

Quante volte si aveva paura ma si 

faceva finta di niente, per forza eh. 

quando c'erano i temporali.... Noi 

non vedevamo nessuno, vedevamo 

al lunedì mattina passare i boscaio-

li che andavano a tagliare più in 

alto e al sabato che scendevano. Si 

potevano contare le persone che 

vedevamo. Quando eravamo all'al-

pe, l'unica festa che facevamo era 

per Santa Marta, a fine luglio.  

Al pomeriggio si festeggiava per-

ché è la santa protettrice dai morsi 

delle serpi e allora non si lavorava. 

Fino a tardi eravamo fuori con le 

bestie a pascolare, dopo che le riti-

ravamo stavamo lì un po' fuori dalla 

porta a chiacchierare con l'Anna e 

la Valeria; loro erano lì vicino a noi. 

Si parlava del più e del meno, qual-

cosa così: "Dove andiamo domani 

a fare l'erba, cosa facciamo?". 

[Giovanna Saglio Trombone] 



“Quand'ero una bambina andavo 

con la mia mamma alla Cuna, che 

si trova sopra Migiandone... Avevo 

dieci, dodici, tredici anni, proprio 

piccola, fiulèt. Andavamo su con il 

mese di luglio, poi stavamo su an-

che ad agosto e venivamo giù alla 

fine del mese, non mi ricordo bene 

adesso. Noi avevamo due mucche 

a quel tempo là della Cuna...  

Poi si stava su e io mi ricordo che 

la mia mamma mi mandava giù al 

paese a portare il burro che faceva-

mo noi all'alpe. Mi ricordo che ave-

vo paura a scendere, perché c'era 

un sentiero mica bello, dovevamo 

attraversare il rial.  

Lei mi diceva: "Guarda, non devi 

avere paura, va giù che c'è la non-

na, dopu ti 'gh dé ‘l butéer e ti turni 

'ndré". So che mia nonna mi mette-

va dentro alla gerla del pane, lo zuc-

chero, sa come si faceva a quei 

tempi. Noi facevamo solo il burro e 

basta. Ah, avevo proprio paura, per-

ché venivo giù e tornavo su da so-

la... Ci facevano pregare... prima di 

andare a dormire bisognava dire il 

rosario e pregare per quel morto o 

l'altro... Eravamo tutti insieme, tutti 

a casa della mia mamma. Era fisso 

lì, noi ci radunavamo e va là. Dopo 

c'era una donnetta, oh, raccontava 

le storie e noi tutti contenti stava-

mo lì ad ascoltare...” [Natalina Me-

rio] 

ANTOLOGIA 
di PAESE 

a cura di 

CROSA LENZ 

PAOLO 

“NOI NON VEDEVAMO NESSUNO” 
——————————————————————————— 

Dialoghi sulla vita delle donne a Ornavasso nel primo ‘900 



 

Durante il mese di  

DICEMBRE ’ 22  

abbiamo  

RICEVUTO 

 

 

 

 

 

 

abbiamo  

CONSEGNATO 

 

 

 

 

 

 

CASSA 

Il centro informazioni 

CARITAS  

attivati nei locali dell’ 

Oratorio don Ottorino  

attivato a supporto delle 

persone in difficoltà  

è aperto  

il 2° e 4° lunedì del mese  

dalle ore 9.00 alle 10.30 

È possibile contattare  

i volontari al n. 

353.4362568 

ENTRATA 
€. 30,00 

USCITA 
€. 267,00 

TOTALE CASSA 
€. 2.095,00 

Discorso che Papa Francesco ha rivolto alla Caritas Italiana, 
ricevuta in Udienza il 26 giugno in occasione del  

50° anniversario di fondazione.  
 

    

 

la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai più fragili e indi-

fesi. Da loro.  La carità è la misericordia che va in cerca dei 

più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per 

liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono e ren-

derle protagoniste della propria vita.  

È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo fisso 

lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo.  

Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi del povero 

che ho davanti. Lì si impara.  

Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, di 

guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, con la ma-

no, non faremo nulla. È con i loro occhi che occorre guardare 

la realtà, perché guardando gli occhi dei poveri guardiamo la 

realtà in un modo differente da quello che viene nella nostra 

mentalità.  

La storia non si guarda dalla prospettiva dei vincenti, che la 

fanno apparire bella e perfetta, ma dalla prospettiva dei po-

veri, perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che 

mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e in-

quietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al 

cambiamento.    



 

BACHECA PARROCCHIALE 

DOMENICA MARTEDI 

GIORNATA MONDIALE 
PER LA PACE 

 

Messaggio del Papa 
 

Nessuno può salvarsi 
da solo. 

Ripartire dal Covid-
19 per tracciare  
insieme sentieri  

di pace. 

PARTENZA PER IL 
PELLEGRINAGGIO IN 

GIORDANIA 
 

Ritorneremo domenica 
in serata. 

 
Le S.Messe vespertine e 

festive saranno celebrate 
da don Angelo amico 
della nostra comunità 

INCONTRO DEI  
CATECHISTI 

 

Programmazione della 

ripresa catechistica e 

attività connesse in 

particolare la festa di 

don Bosco 

REDAZIONE  
BOLLETTINO 

 

ORATORIO ore 10,00 

Quali articoli, notizie 

mettere per febbraio.  

Analisi della nuova 

grafica. Aperto a tutti 
LUNEDI SABATO 

DOMENICA LUNEDI 

DOMENICA 

FESTA RIONE  
SAN SEBASTIANO 

 

S.MESSA ORE 11.00 
 

Incanto delle offerte, 

benedizione degli ani-

mali, concorso foto-

grafico e altro ancora 

GRUPPO LITURGICO 
 

ORATORIO ore 20,45 

 

Giornata del malato, 

mercoledì delle ceneri 

e quaresima. Liturgie e 

catechesi 

FESTA RIONE  
SAN SEBASTIANO 

 

S.MESSA ORE 11.00 
 

Incanto delle offerte, 

benedizione degli ani-

mali, concorso foto-

grafico e altro ancora 

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per il 
contributo per il Centro Estivo svolto nei mesi 
estivi pari a 3.285,97 che saranno usati per le 
attività oratoriane in favore dei ragazzi e dei 

giovani 

Un grazie particolare alla NUOVA PRO LOCO BO-
DEN - ORNAVASSO  per la donazione di 1000 euro 
accompagnata da una lettera  significativa “il no-
stro impegno è anche quello di non dimenticare le 

difficoltà giornaliere delle istituzioni del paese”.  

L’UNITRE non solo ha iniziato i suoi corsi con forza e coraggio in questi tempi così complicati, ma ha anche 

raccolto un utile di 915,00 €, praticamente due mesi interi di utenze dell’Oratorio. Grazie 

Inoltre a nome del prof. Paolo Crosa Lenz e del suo contributo al corso di storia locale è stato versato al  

PROGETTO CUAMM “MAMA TERESA” €. 300.  



 

PRO LOCO 

PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA’ 
——————————————————————————— 

Due iniziative che allargano il cuore 

Sabato 10 dicembre abbiamo 
aderito all’invito di Telethon, per 

una giornata all'insegna della 
donazione, con la distribuzione 

di cuori di cioccolata, candele e 
caramelle, il regalo perfetto che 

sostiene la ricerca che sta aiu-
tando molti bambini con una 

malattia genetica rara a diventa-
re grandi. 

Abbiamo incassato euro 600 
che verseremo direttamente a 

Telethon. Con l’occasione rin-
graziamo tutte le persone che 

hanno aderito. 

Come ogni anno, in questi giorni 

pre-natalizi, mantenendo la tra-
dizione, abbiamo distribuito agli 

over 85 anni di Ornavasso il pa-
nettone. Speriamo di aver fatto 

cosa gradita e auguriamo a tutti 
un buon anno. 

IL CONSIGLIO DELLA PROLOCO BODEN ORNAVASSO DESIDERA RINGRAZIARE TUTTE LE 

PERSONE CHE IN QUESTI ANNI CI HANNO SOSTENUTO AIUTANDOCI COME VOLONTA-

RIATO, DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AGLI SPONSOR. 

QUESTO TRIENNIO PASSATO NON E' STATO FACILE, CAUSA PANDEMIA, MA SIAMO RIU-

SCITI AD ORGANIZZARE QUALCHE PICCOLO EVENTO PER LA NOSTRA COMUNITA', DI-

MENTICANDO X UN MOMENTO LE VICISSITUDINE CHE SI DOVEVANO AFFRONTARE 

GIORNALMENTE E CHE COLPIVANO LE NOSTRE FAMIGLIE.. 

GLI ULTIMI FESTEGGIAMENTI DI SETTEMBRE CI HANNO PERMESSO DI DEVOLVERE IN BE-

NEFICENZA UNA PICCOLA CIFRA, CHE SARA' DESTINATA AGLI ENTI CHE PIU' NECESSI-

TANO DI AIUTO E SOSTEGNO. 

GRAZIE A TUTTI! 

CON L'OCCASIONE VI INFORMIAMO CHE PRESSO LA  

SALA TEATRO POLIVALENTE ORNAVASSO 

TEATRO MARTEDI' 10 GENNAIO 2023 ALLE ORE 9.00, SI TERRA' LA PRIMA CONVOCA-

ZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

MARTEDI' 10 GENNAIO 2023 ALLE ORE 20,30   

IN SECONDA CONVOCAZIONE APERTA A TUTTI  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI . 



 

MUSEO PARTIGIANO 
A. DI DIO 

GENNAIO  
IL MESE DELLA MEMORIA 

Nell’ambito delle celebrazioni del 
“Giorno della Memoria”, l’Istituto 
Storico della Resistenza “Piero For-
nara” organizza, con la collabora-
zione della Città di Verbania, della 
Biblioteca Civica “P. Ceretti” di Ver-
bania, della Comunità Ebraica di 
Vercelli (Biella, Novara e VCO), del-
la Società Filosofica Italiana sezio-
ne di Verbania, del Museo della Re-
sistenza “Alfredo Di Dio” di Orna-
vasso (VB), dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Verbania, dell’IIS “L. 
Cobianchi” di Verbania, dell’ Asso-
ciazione “Progetto Memoria” di 
Roma, dell’ Istituto Nazionale “F. 
Parri” e della Libreria “Alberti” di 
Verbania la seconda edizione della 
rassegna “Frammenti di Memoria”. 
La rassegna intende soprattutto 
rivolgersi alle nuove generazioni, 
affinché abbiano la possibilità di 
interrogarsi sulle pagine più oscure 
della storia d’Europa e sulla condi-
zione della natura umana, mediante 
percorsi di riflessione storica diver-
sificati che coinvolgono anche i 
new media.  Come per la passata 
edizione, diversi appuntamenti affe-
renti a molteplici forme comunicati-
ve si alterneranno per raccontare, 
testimoniare “Frammenti” di storie 
e di umanità cancellate e oscurate 
dall’atroce macchina concentrazio-
naria nazifascista. Dinanzi a 
quell’orrore il nostro impegno è 
quello di coltivare la memoria per 
non disperdere il passato, tanto più 
ora che gli ultimi testimoni diretti 
dello sterminio nazifascista pro-
gressivamente vengono a mancare.  

Tutta la rassegna sarà presentata 
in conferenza stampa il 13 gennaio 
2023 alle 17.00 presso la Bibliote-
ca Civica “P. Ceretti” di Verbania e 
si aprirà la sera stessa del 13 gen-
naio alle 20.45 presso il presso il 
Museo della Resistenza “Alfredo Di 
Dio” con la presentazione della 
mostra curata dall'Istituto storico 
Piero Fornara dal titolo “Olocausto 
del Lago Maggiore”, con un percor-
so di avvicinamento all'ottantesimo 

anniversario della strage. Si prose-
guirà il 20 gennaio con l’iniziativa 
“Atelier di Lettura” presso il Museo 
della Resistenza “Alfredo Di Dio” e 
la Biblioteca Comunale di Ornavas-
so (VB) –, approfondendo il libro di 
Guido Weiler, La bufera – Una fami-
glia di ebrei milanesi con i partigiani 
dell’Ossola, ed. Giuntina, Firenze 
2002.  
Il 27 gennaio 2023, in occasione 
della Giornata della Memoria, inizie-
rà il percorso cinematografico dedi-
cato alla Shoah, dal titolo Cineme-
moria, a cura della Società Filosofi-
ca Italiana sezione di Verbania e 
dell’Istituto Storico “P. Fornara”, 
presso la Biblioteca Civica “P. Ce-
retti” di Verbania con la proiezione 
del documentario “Anne Frank – 
Vite parallele”. Il docu-film di Sabina 
Fedeli e Anna Migotto che accom-
pagna gli spettatori nella storia di 
Anne che si intreccia con le vite di 
cinque sopravvissute all'Olocausto. 
Per questa edizione il cineforum 
dedicato alla memoria sarà itine-
rante e il 03 febbraio 2023 si svol-
gerà presso il Museo della Resi-
stenza “Alfredo Di Dio” di Ornavas-
so (VB) con la proiezione di “Un 
cielo stellato sopra il ghetto di Ro-
ma”, film diretto da Giulio Base, che 
racconta la storia di Sofia e un 
gruppo di giovani. Dopo aver rinve-

nuto una lettera e la foto di una 
bambina, i ragazzi si metteranno 
alla ricerca di una verità nascosta. 
Per svelare il mistero che la foto 
nasconde, Sofia e i suoi amici intra-
prenderanno un viaggio a tappe nel 
vecchio ghetto ebraico che riporte-
rà al presente le memorie del pas-
sato, ricordi indelebili e che non 
devono essere cancellati.  
 
I successivi appuntamenti saranno: 

Domodossola 
Concorrenza Sleale di E. Scola (‘21), 

17 febbraio 2023  
Verbania   

Andremo in città di N. Risi (1966), 
03 marzo 2023 

Verbania    
 Rosenstrasse  

di M. von Trotta (2003),  
10 marzo 2023 

 
Vi attendiamo numerosi. 
 

Coordinamento Scientifico  
Frammenti di Memoria 

Elena Mastretta, Direttrice Scientifi-
ca ISRN “P. Fornara” 

Federica Caniglia, Collaboratrice 
ISRN “P. Fornara” 

Michele Rizzi, Presidente Società 
Filosofica Italiana – sezione di Ver-
bania 



 

DIOCESI DI 
NOVARA 

UN MERAVIGLIOSO POLIDRO 
——————————————————————————— 
Mese vocazionale della nostra diocesi 

Tradizionalmente, nella nostra dio-
cesi, la domenica successiva alla 
solennità di San Gaudenzio — que-
st’anno domenica 29 gennaio 2023 
— si celebra la “Giornata del Semi-
nario”. Per tutte le nostre comunità 
gennaio è, quindi, un’occasione 
preziosa per vivere momenti di ri-
flessione e preghiera per tutte le 
vocazioni. 

Per animare questo mese, l’Ufficio 
per la Pastorale Giovanile e Voca-
zionale ha elaborato alcune schede 
per la preparazione di momenti di 
preghiera, di celebrazione e di in-
contro, integrandosi, così, con il il 
tema “Un meraviglioso poliedro”, 
proposto dall’Ufficio Nazionale per 
la Pastorale delle Vocazioni per 
l’anno pastorale 2022-23. 

La tematica scelta vuole cogliere 
l’invito di papa Francesco e richia-
mare l’attenzione sulla reciprocità 
delle diverse vocazioni nella Chie-
sa. È l’orizzonte proposto anche 
dalla Esortazione Apostolica post-
sinodale rivolta ai giovani e a tutto 
il popolo di Dio quando insegna: 
«La pastorale giovanile non può 
che essere sinodale, vale a dire 
capace di dar forma a un cammina-
re insieme che implica una valoriz-
zazione dei carismi che lo Spirito 
dona secondo la vocazione e il ruo-
lo di ciascuno dei membri della 
Chiesa attraverso un dinamismo di 
corresponsabilità. In questo modo, 
imparando gli uni dagli altri, potre-
mo riflettere meglio quel meravi-
glioso poliedro che dev’essere la 
Chiesa di Gesù Cristo. Essa può 
attrarre i giovani proprio perché 
non è un’unità monolitica, ma una 
rete di svariati doni che lo Spirito 
riversa incessantemente in essa, 
rendendola sempre nuova nono-
stante le sue miserie (Francesco)» . 

Questa immagine esprime in ma-
niera efficace la realtà della Chiesa 
abitata da una molteplicità di cari-
smi e ministeri, di vocazioni e fun-
zioni. Tale molteplicità è per essa 
una ricchezza e va compresa in 
termini di complementarietà: ogni 
membro è al servizio dell’altro per 
l’edificazione dell’unica Chiesa. In 

questa prospettiva, diventa interes-
sante approfondire la vocazione 
non soltanto per ricomprendere la 
sua essenziale caratteristica comu-
nitaria, ma soprattutto per mettersi 
alla ricerca di quel singolare annun-
cio di vita evangelica affidato a 
ognuna delle vocazioni, che sono a 
servizio le une delle altre. In altre 
parole, se esiste una vocazione 
dell’intero corpo ecclesiale che è la 
missione di annunciare il Vangelo e 
portare a tutte le genti la Salvezza 
che viene dal Signore, se esiste la 
vocazione personale di ciascuno 
dei suoi membri che rende carne e 
fa prendere corpo alla chiamata 
universale della Chiesa stessa, esi-
ste anche una parola che risuona 
nel reciproco e complementare 
annuncio tra le forme della vocazio-
ne, a servizio di tutti coloro che lo 
vogliono ascoltare. 

«C’è un interesse (qualcosa di im-
portante, che mi preme, che conta: 
letteralmente “ciò che si trova nel 
mezzo”) reciproco tra le vocazioni, 
ancora tutto da riconoscere e da 
osservare attentamente per impa-
rare ad ascoltarne il racconto, la 
narrazione di quel meraviglioso 
poliedro che la vita dello Spirito 
intende continuare a tessere lungo i 
tempi della storia e della Chiesa». 
Di questa conoscenza e di questo 
dialogo reciproci è suggerito di oc-
cuparci nella nostra pastorale voca-
zionale. 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Preghiera per la 59a per le Vocazioni 

 

 

Signore, 

Dio del tempo e della storia, 

Dio della vita e della bellezza, 

Dio del sogno e della realtà, 

ascoltaci, ti preghiamo: 

insegnaci a tessere e intrecciare 

trame e ricami d’amore, 

profondi e veri 

con Te e per Te, 

con gli altri e per gli altri; 

immergici nell’operosità  

delle tue mani 

nella creatività dei tuoi pensieri, 

nell’arte amorosa del tuo cuore 

perché ogni vita annunci bellezza 

e ogni bellezza parli di Te. 

Regalaci il coraggio  

dell’inquietudine, 

l’intrepido passo dei sognatori, 

la felice concretezza dei piccoli 

perché riconoscendo nella storia 

la tua chiamata 

viviamo con letizia 

la nostra vocazione. 

Amen. 



 

BANDA MUSICALE 
S. CECILIA 

MUSICHE DA FILM E NON SOLO 
——————————————————————————— 
UN CONCERTO PER RICORDARE LARA 

Le fatiche di due anni che hanno 

lasciato il segno si sono sentite nel-

le prime note del concerto, per poi 

lasciar spazio alla gioia di essere su 

quel palco di casa. Potrebbe essere 

la sintesi della serata-concerto del 

17 dicembre, l’appuntamento di Na-

tale della Banda Musicale dopo due 

anni di obbligata assenza. 

In realtà c’è molto altro. Una serata 

all’insegna delle colonne sonore di 

film straordinari, da Mission a Mis-

sion impossible, sottolineate da 

immagini significative. 

L’inizio è super commuovente. La 

serata è nel ricordo di Lara, da un 

anno angelo del cielo, che, come ha 

detto la presidente Rachele, “è sem-

pre presente in ogni nota, in ogni 

prova, in ogni brano che suoniamo.”. 

La scelta del dottor Zivago è tutto 

tranne che casuale: la colonna so-

nora prende l’Oscar proprio con il 

tema “Lara” di Maurice Jarre. 

Oltre per ascoltare una buona musi-

ca e far passare una bella serata ad 

un teatro quasi pieno (si poteva far 

meglio Ornavassesi!), è stata l’oc-

casione anche per : 
 

Festeggiare chi da anni fa’ parte del 

Corpo Musicale Antiglio Walter 40 

anni - Zanetti Pietro 40 anni - 

Giannoni luigi 40 anni - Zanoli gre-

ta 25 anni - Della vedova Fabrizio 

25 anni - Tedeschi Elia 20 anni - 

Panighetti Moreno 20 anni.  
 

dare il Benvenuto ai nuovi arrivati al 

sax Mauro Antiglio, al flauto Iside 

Ottoni e Arianna Oliva.  
 

Ringraziare la Nuova Pro Loco Bo-

den Ornavasso per la sostanziosa 

donazione che sarà usata per so-

stenere i corsi delle nuove leve, ve-

ro futuro della nostra Banda. 

offerta di ringraziamento di 50 €. zio Andreino 

Un grazie alla Nuova Pro Loco Boden Ornavasso per la generosa donazione 



 

UNIVERSITA’ 
TERZA ETA’ 

SI RIPARTE… ANCHE NEL 2023 
——————————————————————————— 

i corsi, con la data di inizio, che verranno 
attivati a partire dal mese di febbraio ‘23  

CORSO DI STORIA  
Prof. Claudio Zella Geddo  

dal 09/02/2023  – ore 14.30 
 
CORSO DI PITTURA AD OLIO II  ed.  
Maestro Giulio Adobati  

dal 01/02/2023 – ore 20.45 
 
CORSO DI GINNASTICA DOLCE   
II ed.  

Sig. Ilaria Masieri   
dal 07/02/2023– ore 14.30 
 

CORSO DI LETTERATURA  
Prof. Claudio Zella Geddo  
dal 16/03/2023 – ore 14.30 
 

CORSO DI GEOLOGIA  
Dott. Maurilio Coluccino  
dal 07/03/2023 – ore 16.30  

 
CORSO DI MICOLOGIA  
Dott. Dimitri Gioffi  
dal 06/03/2023 – ore 16.30 

 
CORSO DI NORDIC WALKING II ed.  
Sig. Bavagnoli Renato  
inizio febb./marzo 

Resta quindi importante , se qualcuno fosse interessato, di dare al 

più presto l’adesione x predisporre Il relativo calendario.                      

Per informazioni corsi e iscrizioni, potete rivolgervi alla Segreteria 

Parrocchiale (In Oratorio) che sarà aperta tutti i lunedì dalle ore 

08.30 alle ore 10.00  

SI RICORDA CHE  

i corsi saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 8 iscritti. Per 

garantirne quindi l’avvio ed impegnare i docenti, se non vi sarà pos-

sibile passare direttamente dalla Segreteria, si chiede la cortesia di 

dare telefonicamente l’adesione ai seguenti numeri : 

Demichelis Mariuccia              347 73 39 524 

Casati Longo Borghini Gilda   340 39 37 497           



 

L’ANGOLO DI 
PADRE PIO 

“IL CIRENEO VIVA IN NOI” 
——————————————————————————— 

GRUPPO DI PREGHIERA 

 Gli anni si sono susseguiti senza che noi ci doman-
dassimo come li avevamo impiegati. 

 Siate come piccole api spirituali, le quali non porta-
no nel loro alveare altro che miele e cera. La vostra 
casa sia tutta piena di dolcezza, di pace, di concor-
dia, di umiltà e di pietà per la vostra conversazione. 

 Tanto hai quanto speri. Spera molto, avrai molto. 

 Ho alzato più volte in alto la mia mano nel silenzio 
della notte e nel ritiro della mia celletta benedicen-
dovi tutti. 

 Il demonio ha un’unica porta per entrare nell’animo 
nostro: la volontà; delle porte segrete non ve ne 
sono. Nessun peccato è tale, se non è stato com-
messo con la volontà. Quando non c’entra la volon-
tà, non c’entra il peccato, ma debolezza umana. 

 Guardiamo prima in alto e poi guardiamo noi stessi. 
L’infinita distanza che intercorre tra l’azzurro e l’a-
bisso genera umiltà. 

 La carità è la regina delle virtù. Come le perle sono 
tenute insieme dal filo, così le virtù dalla carità. E 
come, se si rompe il filo, le perle cadono; così, se 
viene meno la carità, le virtù si disperdono. 

L’ANGOLO   DI   PADRE PIO - VEN. 27 GENNAIO –  INC. DI PREGHIERA - ORE 20.45 – ORATORIO 



 

L’ANGOLO DI 
PADRE PIO 

CORPO VOLONTARI  
SOCCORSO ALPINO 

 

CORPO VOLONTARI  
SOCCORSO  

I RISPETTIVI CAPOSQUADRA E TUTTI I VOLONTARI DELLE 2 ASSOCIAZIONI LOCALI FANNO 

GLI AUGURI A TUTTA LA CITTADINANZA 



 

RENDICONTO 
C.A.E.P. 
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Novità dell’anno è l’orologio ricordo che sarà donato a tutti i Soci 
Alpini ed Amici degli Alpini e ovviamente a coloro che vorranno 
iscriversi al Gruppo nell’anno del Centenario. A tal fine la sede 
degli Alpini (sopra il Bar Angel’s) resterà aperta dalle ore 10.30 alle 12 nei giorni 2 - 3 - 4 - 5 - 7 
gennaio e dalle ore 17.30 alle 19.00 nei giorni 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14. Eventuali offerte saranno utilizzate 
per le iniziative benefiche del 2023.

Iniziative in
collaborazione con

la Parrocchia e
il Comune

ALPINO un giorno
ALPINO tutta la vita

Tesseramento Alpino 2023
Anno del Centenario

PELLEGRINAGGIO ALPINO 23 aprile 2023
Dal Santuario del Boden al Santuario dell’Oropa di Migiandone passando per il Forte di Bara. 
A Ricordo di personaggi indimenticabili per gli Alpini e non solo come il Beato Teresio Olivelli, 
Mons. Aldo Del Monte, Gen. C.A. Giancarlo Antonelli.

PRIMA FESTA ALPINA DEI GRUPPI DELLA BASSA OSSOLA
1-2 luglio 2023

Il programma prevede S.Messa al campo in P.za XXIV maggio, sfilata per le vie del paese e 
pranzo al Parco Giochi.

NOI ALPINI ARTIGIANI DI PACE
Un’iniziativa iniziata quest’anno al Santuario del Boden con la benedizione di una scultura con 
incisa una poesia scritta da Padre Aldo Del Monte sul fronte russo intitolata “Preghiera” che 
è stata portata in pellegrinaggio a Santiago di Compostela collegando così idealmente i due 
luoghi di culto nel segno degli Alpini e della pace.

4 giugno 2023
Sempre al Santuario del Boden saranno benedette altre 5 sculture identiche che saranno 

portate nell’anno a Fatima, Częstochowa, Terra Santa e ad Assisi dove la porteremo noi Alpini 
il 10-11 giugno con gita pellegrinaggio in pulman.

Manifestazioni del Centenario
a cui verranno aggiunte durante l’anno tutte le attività tradizionali del Gruppo

CROCE DEGLI ALPINI
8 settembre 2023

Al Santuario del Boden sarà benedetta la nuova Croce  posta dietro al Santuario in posizione 
elevata quasi a rievocare il Monte Calvario messa a ricordo di tutti gli Alpini andati avanti in 
questo secolo di vita del Gruppo.

PRESENTAZIONE LIBRO DEL CENTENARIO
4 novembre 2023 (data non ancora confermata)

Presentazione del libro sul nostro piccolo ma indomito gruppo.



Iniziative in
collaborazione con

la Parrocchia e
il Comune

ALPINO un giorno
ALPINO tutta la vita

OROLOGIO RICORDO DEL CENTENARIO
Un oggetto che ricorda persone ed Enti a partire da Oliva Mario indimenticato 
Decano del Gruppo che a suo tempo ci aveva donato le casse di legno pregiato per orologi. Il quadrante poi 
realizzato con la consulenza artistica di Ia Pirazzi ricorda al centro il nostro Gruppo dedicato al ricordo di 
Antonelli e agli angoli le quattro associazioni nate dagli Alpini per meglio operare nella realtà del paese.

1) Gruppo Sportivo 
Alpini nato nel 1984 
Presidente Silvio Longo 
Dorni che ha operato 
nella realtà del paese con 
iniziative per dodici anni

2) Ass. Linea Cadorna 
dai sentieri di guerra, 
alle strade di pace. Nata 
nel 2002 Presidente Pier 
Antonio Ragozza che 
ha avuto il merito di 
recuperare la cava storica 
detta del casino, oggi 
Grotta di Babbo Natale

4) Ass. Proloco La Teja
al servizio della 
comunita. Nata nel 2019 
Presidente Alessandro 
Panighetti che gestisce 
l’area parco giochi 
comunale.

Tre di queste Associazioni sono nate nel 2000 a dimostrazione della forte volontà degli Alpini di restare al passo 
con le sfide del nuovo millennio. Il Gruppo ringrazia la ditta Ciana Pietro per la generosità e l’ottimo lavoro nella 
realizzazione dei quadranti e i Consiglieri Alpini per l’assemblaggio dei manufatti che faranno bella mostra di se nei 
salotti dei Soci del nostro Gruppo.

3) Associazione Turistica 
“I Magugn: per un 
turismo sostenibile” 
nata nel 2016 Presidente 
Stefano Giovanola al 
fine di dare copertura 
fiscale ad importanti 
manifstazioni tra cui la 
Locanda Alpina

Il Gruppo Alpini augura 

Buone Feste e un 

sereno Anno Nuovo



 

ASS. AMICI DELL’ANZIANO o.n.l.u.s. 

Via Vittorio Veneto, 13 

28877 Ornavasso 

Tel. 0323.836216 

- - - - 

P.I. 009137500300 
Si ricorda che le offerte sono 
detraibili con la dichiarazione 

dei redditi sino ad un massimo 
del 10% del reddito complessi-

vo 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. 

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 

Presso la struttura vi è la  

possibilità 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 volontari. 

Per informazioni non esitate  

a rivolgervi alla Direzione 

Via Vittorio Veneto 13 - 28877 ORNAVASSO Tel. 0323 836216 



 OSTERIA BROS’ 
Pizzeria con 

Forno a legna 

Portiamo un po’ di mare tra queste montagne! 

SPECIALIZZATI IN PIATTI DI PESCE 

PIZZA anche da asporto 

 

Frazione Migiandone, n. 82/84 

28877 ORNAVASSO 

 

tel. 0323.837436  cel 334.7533303  

 

Email osteriabros@outlook.it 

 

E’ gradita la prenotazione 



 

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? 
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 po-
tremmo 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 cop-
pettazione", 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. 



 

MIGIANDONE 
Sant’Ambrogio di Migiandone Foglio informativo parrocchiale 

RICEVO UNA BELLA LETTERA CON UN  
GRADITO CONTENUTO DA PARTE DELLA  

SOCIETA’ OPERAIA  MUTUO SOCCORDO 

La S.O.M.S. di Migiandone e i Soci Volontari che attual-

mente ne fanno parte, colgono occasione per trasmet-
tere a tutta la comunità ed in particolare modo  alla 
Parrocchia S. Ambrogio, a don Roberto e tutti i fedeli: 

auguri di buon Natale e pace, con una, speriamo gradi-
ta, offerta per la nostra Parrocchia a cui siamo da gene-
razioni sentimentalmente legati e affezionati. 

OFFERTA DI 100,00 €. 

Natale è ormai passato, le statuine del presepe si rimettono nelle scatole, 
mentre io non posso fare a meno di soffermarmi su questi personaggi del 
passato ma, allo stesso tempo, ancora attuali. Non sto parlando di Gesù 
Bambino, di Maria e Giuseppe… Nemmeno dell’Angelo o dei Re Magi. Chi è 
che attira così tanto, allora, la mia attenzione tra la grotta e la stella co-
meta? Quei personaggi che sono soliti rimanere in fondo alla scena, pur 
garantendo quel tocco in più al contesto. Mi riferisco proprio ai pastori.  
Innanzitutto mi sono chiesto se potesse esistere un legame tra la figura 
del pastore e quella dell’educatore, e ho notato che nelle rispettive quoti-
dianità ricorrono cinque gesti particolari che li rendono parecchio simili.  
Il primo: il ruolo principale del pastore è quello di osservare il suo gregge . 
L’osservazione è il passo iniziale fondamentale che un educatore compie 
per creare una buona relazione. Chi non sa osservare non può dare inizio a 
un percorso di conoscenza ed entrare in empatia con gli altri e le altre.  
Da questo processo di osservazione deriva  un’altra grande abilità del pa-
store: quella di riconoscere ciascuna delle sue pecore . Siamo abituati all’i-
dea che le pecore siano tutte uguali, invece ognuna di esse porta con sé 
delle differenze. Alcune, per esempio, sono bianche e altre sono nere. E il 
pastore ha la tendenza a mettersi in relazione soprattutto con le «pecore 
nere», quelle che si disperdono fuori dal recinto. Come scrivevo qualche 
anno fa nell’articolo Natale con la pecora nera, anche quest’ultima ha una 
storia da raccontare: «Ognuna con la propria esperienza e specificità, può 
recitare un ruolo attivo e può dare e ricevere qualcosa dagli altri, per com-
battere la cultura dello scarto con la cultura dell ’inclusione. “Inclusione” 
non significa fare in modo che tutte le pecore siano bianche, ma riuscire a 
dare un ruolo a tutti i tipi di ovini  [...]». Allo stesso modo l’educatore può 
mettere in moto la cultura dell’inclusione, rispettando e valorizzando le 
differenze e le abilità di ciascuno e ciascuna.  
Poi: il pastore non ha orari, lavora giorno e notte. L’educatore ha l’attitu-
dine di arricchire il proprio lavoro con i suoi interessi e le sue predisposizio-
ni, creando un filo conduttore molto sottile tra la sua vita privata e quella 
professionale. Ancora: l’educatore, come il pastore, si sporca le mani . Se 
non si mette in gioco non può porre le condizioni necessarie ad avviare i 
processi d’inclusione sociale e culturale. Infine, il pastore non guida «a for-
za» il gregge, ma lo accompagna. Questo lavoro di affiancamento viene 
svolto in primis dall’educatore che sostiene e supporta la persona nel suo 
progetto di vita. 
 
OFFERTE  -  In memoria di Galbiati Matilde  €.50,00 / Celebrazioni s. Messe  €. 110 
Incanto offerte S. Ambrogio €. 240,00 



 

MIGIANDONE 

01 GENNAIO 2023  
AVE MARIA MADRE DI DIO 

 
Papa Francesco in occasione della celebrazione della 
Messa della Solennita  di Maria Santissima Madre di 
Dio, ha detto: “Il dono di ogni madre e di ogni donna è 
tanto prezioso per la Chiesa, che è madre e donna.                  
E mentre l’uomo spesso afferma e impone idee,                    
la donna, la madre, sa custodire, collegare nel cuore 
vivificare”. Nessuno e  piu  solo, nessuno e  piu  abbando-
nato a se  stesso. Maria, nel suo essere Madre di Dio, e  
madre di ogni uomo, e nel bambino tra le sue braccia 
ritroviamo il nostro bisogno di poterci affidare com-
pletamente a qualcuno che ci ami in modo incondizio-
nato e puro.                                                        

“Perché la fede non si riduca solo a idea o dottrina. Ab-
biamo bisogno, tutti, di un cuore di madre, che sappia 
custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti 
dell’uomo”.                                                                        

Questa celebrazione e  dunque un omaggio a Maria, 
donna umile e obbediente, madre amorevole e devota.              

La Chiesa: delle origini si ritrovo  a dibattere lunga-
mente riguardo l’autenticita  del dogma di Maria San-
tissima Madre di Dio. Solo nel 431 d.C. il Concilio di 
Efeso riconobbe a Maria il titolo di Madre di Dio, in 
greco Theotokos, in latino Deipara o Dei genetrix, e 
fisso  la data del 1° gennaio come giorno di celebrazio-
ne a lei dedicato, facendone la prima festa mariana 
stabilita dalla Chiesa.  

Il Concilio proclamo  che Gesu  Cristo fosse sia Dio che 
uomo in un’unica persona, e che le due nature, divina 
e umana, fossero inseparabili. Quindi, Maria venne 
riconosciuta a tutti gli effetti come Madre di Dio, meri-
tevole di tutti i titoli d’onore e della santita  che le vie-
ne attribuita. 

Gesu  stesso suggerisce come debba essere interpreta-
ta la figura di sua Madre, il suo ruolo di esempio e mo-
dello. In Lc 11,27s leggiamo: Una donna alzò la voce di 
mezzo alla folla e disse: “Beato il ventre che ti ha porta-
to e il seno da cui hai preso il latte!”. Ma egli disse: 
“Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e 
la osservano!  Maria, figlia di Adamo, donna tra le don-
ne, ascolta la parola di Dio e accetta di obbedire alla 
sua richiesta, consacrando tutta se  stessa alla Sua ope-
ra, accettando senza restrizioni e remore la Sua volon-
ta , nella piena consapevolezza del sacrificio richiesto a 
lei e al frutto del suo seno. 

Sant’Ambrogio di Migiandone Foglio informativo parrocchiale 

TANTI AUGURI PER IL NUOVO ANNO 
BUON 2023 

 
Che ironico che sono! Questo trafiletto l’ho intitolato: 
Buon 2023….. e si proprio così  cari lettori. Sembrava 
ieri che ci scambiavamo gli auguri di buon 2022 e in-
vece siamo gia  nel 2023. Se continuiamo di questo 
passo chissa  dove arriviamo?    
 
Qualcuno diceva: lo scopriremo solo vivendo. Ma ironia 
a parte, buon inizio d’anno a Voi cari lettori e lettrici. 
Mi viene quasi d’istinto chiedere: come è stato il Vostro 
2022?  Ho l’impressione che qualcuno, risponderebbe:         
facci una domanda di riserva. Quindi evito di chiedere,             
ma colgo occasione per augurarvi un ottimo 2023.                          
 
I miei nonni dicevano sempre: basta la salute.  
Ma sara  ancora valida questa frase? No perche  di que-
sti tempi la salute un po’ la stiamo perdendo.   
Cioe  parlo per me, ma ho l’impressione che tra impre-
visti, tasse, multe e aumenti, questo non e  piu  vivere, 
ma sopravvivere. Battute a parte e  la pura verita . E’ 
diventato veramente faticoso tirare a campare!                   
 
Una vecchia pubblicita  televisiva diceva: l’ottimismo è 
il profumo della vita!    
A questo punto non ci resta che essere ottimisti e spe-
rare che questo nuovo anno sia meglio del precedente. 
Sono sicuro che qualcuno avra  gia  scrutato il proprio 
oroscopo zodiacale. Io meglio che non leggo il mio!                                     
Per la cronaca, sono della bilancia ascendente bilancia  
perennemente fuori peso. A volte su un melo, a volte su 
un pero. Ma non sono l’unico ….                                 
Forse e  meglio se ci affidiamo alla provvidenza e ai 
Santi protettori che conosciamo. Una preghiera a loro 
e ai nostri cari che sono in cielo sicuramente giova di 
piu . 
In questi primi giorni di gennaio, molti di noi sono 
sicuramente in vacanza o perlomeno a casa fino a do-
po l’epifania. Un buon consiglio, e  quello di metterci a 
dieta, visto i giorni di festa che abbiamo trascorso con 
le gambe sotto al tavolo a pappare tanto un po’ di tut-
to.  Ma se qualcosa di buono e  avanzato, approfittate-
ne in questo periodo, così  da evitare sprechi. Abbiamo 
fatto trenta, facciamo trent’uno, poi ci mettiamo tutti a 
dieta. 
Io lo dico sempre, ma poi non lo faccio mai  aahhh  ;-) 

https://www.holyart.it/it/occasioni-speciali/papa-francesco


 

MIGIANDONE 

PREGHIERA DI GENNAIO 
 
Signore, ti prego; benedici me e coloro che mi sono 
vicini.  Insegnaci che la misericordia e  la carita  che 
cerca i piu  deboli tra noi, per intercedere presso Dio 
tuo padre per il nostro bene. 

Signore, insegnaci a impegnarci nella speranza aman-
do gli altri che sono dubbiosi o spaventati da se stessi 
- aiutali a trovare la loro Fede.  
Dammi la forza di cui ho bisogno per affrontare le dif-
ficolta  che vengono sulla mia strada - tu solo detieni 
ogni potere! 

Grazie alle anime del Purgatorio e al loro sostegno 
spero di mantenere il Signore nel mio cuore.  
Che le vostre benedizioni rafforzino la nostra difesa 
contro i problemi della vita oggi; che Dio misericor-
dioso ci salvi dalla morte improvvisa.  
Santa Maria, soccorso dei peccatori, Prega per noi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi piu  che mai sentiamo il bisogno e soprattutto 
abbiamo bisogno di pregare. Il mondo ha fatto passi 
da gigante in molti settori, ed anche l’umanita  sta 
cambiando. Ma questa evoluzione ha forse mutato o 
smussato un po’ il nostro lato umano, la nostra sensi-
bilita  e i nostri sentimenti.  
Così  ogni tanto sentiamo il bisogno di fermarci a riflet-
tere. Ma tra una riflessione e l’altra e  buona cosa, pre-
gare per sentirci piu  vicini a Dio, piu  protetti e non 
soli. D'altronde siamo noi che abbiamo bisogno e nella 
preghiera possiamo trovare risposte e aiuti che posso-
no sciogliere i nostri dubbi. 

 

CONGRATULAZIONI 

Sono sicuro che tali complimenti oltre a 
miei personali, saranno giunti da tante 
persone della nostra comunita .   Si perche  

con grandi sacrifici, due nostre compaesane hanno 
raggiunto i loro obbiettivi.                                  

Francesca Zappella: Laureata in Scienze Motorie                 
(ex ISEF) e  diventata  Professoressa di ruolo!   

Eleonora Kregar: Laureata Dottoressa con massimi 
voti! Queste due ragazze sono l’orgoglio  dei loro geni-
tori e ovviamente anche della nostra comunita .  

Auguriamo a loro il meglio per il futuro e le ringrazia-
mo dell’esempio che potranno dare ai giovani che stu-
diano. 
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vece siamo gia  nel 2023. Se continuiamo di questo 
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a parte, buon inizio d’anno a Voi cari lettori e lettrici. 
Mi viene quasi d’istinto chiedere: come è stato il Vostro 
2022?  Ho l’impressione che qualcuno, risponderebbe:         
facci una domanda di riserva. Quindi evito di chiedere,             
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Ma sara  ancora valida questa frase? No perche  di que-
sti tempi la salute un po’ la stiamo perdendo.   
Cioe  parlo per me, ma ho l’impressione che tra impre-
visti, tasse, multe e aumenti, questo non e  piu  vivere, 
ma sopravvivere. Battute a parte e  la pura verita . E’ 
diventato veramente faticoso tirare a campare!                   
 
Una vecchia pubblicita  televisiva diceva: l’ottimismo è 
il profumo della vita!    
A questo punto non ci resta che essere ottimisti e spe-
rare che questo nuovo anno sia meglio del precedente. 
Sono sicuro che qualcuno avra  gia  scrutato il proprio 
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Per la cronaca, sono della bilancia ascendente bilancia  
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Forse e  meglio se ci affidiamo alla provvidenza e ai 
Santi protettori che conosciamo. Una preghiera a loro 
e ai nostri cari che sono in cielo sicuramente giova di 
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In questi primi giorni di gennaio, molti di noi sono 
sicuramente in vacanza o perlomeno a casa fino a do-
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dieta, visto i giorni di festa che abbiamo trascorso con 
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