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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 

GIU’ LA MASCHERA 
Profili fittizi, nomi inventati, alias 
fantasiosi, una sorta di maschera 
addosso per tutto l’anno, non impa-
vidi come il “Cavaliere Mascherato”, 
ma spesso ridicoli come “super 
Pippo”. 
Da un’indagine di Kaspersky risulta 
che per i ragazzi è divertimento 
(27%), sentirli liberi (14%) per dif-
fondere odio (10%).  
Ok, ma gli adulti? Qui il tema è più 
complesso. La maschera della falsa 
identità (catfishing per quelli studia-
ti) è l’illusione di dire e fare ciò che 
non riusciamo ad esprimere se si è 
se stessi, il fenomeno non è nuovo, 
noi costruiamo tutti i giorni delle 
identità diverse, non ne abbiamo 
una sola. A seconda delle persone 
con cui parliamo, agli obiettivi che 
abbiamo, costruiamo identità diver-
se, cambiandole costantemente in 
base all’interlocutore. 
Il carnevale aveva un senso quando 
era una parentesi, l’ebrezza di esse-
re altro, per poi, dopo pochi giorni, 
tornare ad indossare il se stesso di 
sempre. ma se il carnevale dura una 
vita, il limite non esiste più e si giu-

stifica tutto, intanto non sono io che 
dico quelle cose, che faccio quelle 
cose, che proclamo le mie super 
verità e che importa se sono falsità, 
che importa se feriscono le perso-
ne, che importa se alimentano ran-
cori, creano divisioni, provocano 
altra violenza verbale, intanto non 
sono io, quel nome, quel volto, quel 
profilo, quella identità non sono io. 
Abbiamo bisogno di rapporti veri, 
comunicazioni vere, parole vere, 
non importa se a volte scomode, 
non importa se di direzione 
“ostinata e contraria”, solo così ci 
sarà un presente e un futuro. 
Saremo invitati a togliere le ma-
schere. Quelle di carnevale, certo. 
Ma soprattutto le altre, quelle che 
facciamo fatica a togliere, quelle 
molto più impegnative che la vita ci 
ha cucito addosso, quelle che gli 
altri ci hanno messo, quelle dietro a 
cui ci rifugiamo per paura delle 
scelte.  La maschera che indossia-
mo in ufficio, in casa, per strada o al 
bar: ci comportiamo come gli altri si 
aspettano che ci comportiamo, ci 
adeguiamo, a volte passivamente, 
al giudizio degli altri.  

mailto:Bollettino.ornavasso@gmail.com


 

Anagrafe  

Parrocch ia l e  

Ca l endar io  

L i turg i co  

02 FEBBRAIO 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

27a Giornata della vita consacrata  

05 FEBBRAIO 
V° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

45° giornata della vita 

11 FEBBRAIO 
B.V. MARIA DI LOURDES  
31° giornata del malato 

12 FEBBRAIO VI° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

19 FEBBRAIO VII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

22 FEBBRAIO MERCOLEDI DELLE CENERI 

26 FEBBRAIO I° DOMENICA QUARESIMA 

O f f e r t e  

Dicembre  

 CERERIA 

CONVENTO €. 494,00 

M. BOSCO €. 322,00 

S.NICOLA €. 436,00 

BODEN €. 1.697,00 

S.SEBASTIANO €. 136,00 

S.GIACOMO €. 320,00 

S.ROCCO €. 239,00 

 QUESTUA 

CONVENTO €. 230,00 

BODEN €. 905,00 

S.NICOLA €. 1.245,00 

SEBASTIANO €. 304,00 

NATALE €. 540,00 

  

 S. MESSE 

PARROCCHIA €. 546,00 

BODEN €. 50,00 

 CARITAS 

ENTRATA €. 4.601,00 

USCITA €. 314,00 

  

TOTALE €. 6.800,00 

O f f e r t e  

Extra  

- €. 600,00 In memoria dai suoi cari Parrocchia  

familiari €. 120,00 Battesimo Parrocchia  

familiari €. 100,00 In memoria di Maria Teresa Parrocchia  

- €. 200,00 Offerta  Boden 

- €. 50,00 Offerta terreno Parrocchia 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 



 

Un Pellegrinaggio e  sempre un’esperienza partico-

lare, personale. Questo nostro sesto itine-

rario e  stato intenso e in un certo senso 

inaspettato, superiori alle aspettativi (gia  

alte visto il luogo). Il vivere come gruppo e 

il come i "Pellegrini" lo hanno vissuto ha 

fatto la differenza. in questi anni, ho provato 

con mano come questi sono occasioni 

straordinarie per mettersi alla ricerca (che e  

il  vero senso del pellegrino) di Qualcuno cer-

to, di qualcosa anche, ma anche di se stessi. 

Ognuno di noi ha portato via fotografie perso-

nali, intime, da sfogliare in alcune occasioni: 

per raccontare quello che abbiamo vissuto, per 

ripensare a sensazioni alte, per ascoltare in modo 

diverso alcune pagine bibliche.  

Uno dei momenti spiritualmenti più intensi l’abbia-
mo vissuto a Al-Maghts, luogo dove viene ricordato 
il Battesimo di Gesù, Si tratta di una piccola valle 
lungo il Wadu Kharrar, un’area nella quale sono 
stati trovati resti. Tali scoperte hanno convinto gli 
studiosi che si trattasse proprio dell’originale 
Sito del Battesimo di Gesù. Il rito semplice, ma 
grande patos è stato l’aver rinnovato le nostre promesse 
battesimali proprio a quell’acqua, non proprio limpida, ma 
pe noi così tanto evocativa. 

Per alcuni ha fatto molto effetto il vedere a pochi metri l’al-
tra sponda, in terra israeliana, dove eravamo tre anni fa e 
dopo le parole della nostra guida di allora che ci descriveva 
la bellezza della terra di Giordania ci siamo detti “andremo 
anche di là”. E così è stato.  

L’esperienza del deserto a Wadi Rum, “Immenso, echeggian-
te e divino” (conosciuta anche come valle della luna) nella 
Giordania meridionale, è stato un mix di emozioni difficil-
mente descrivibili: gioia, bellezza, silenzio, riflessione, storia, 
povertà e da lontano la vista di tre cammelli in viaggio, che al 
5 gennaio fa’ il suo effetto. 

 

Quando si dice Giordania si pensa 
subito a Petra, capitale dei Nabatei, 

probabilmente la città antica più 
scenografica del mondo. Se l’attesa è 

quella della vista della facciata del 
tesoro, tutto il resto, è un viaggio tra 

stupore e storia. Il vivere una S.Messa 
tra i resti di una Chiesa Bizantina è poe-

sia dell’anima. 

Altra bella sorpresa è stata JERASH, una 
delle città ellenistico-romane meglio con-

servate del Medio Oriente. Rimase sepolta 
per secoli sotto la sabbia. Jerash è stata cen-

tro politico e culturale a partire dalla sua fondazione da par-
te di Alessandro Magno. La grande passeggiata nel sito ar-
cheologico è un viaggio nella storia dove al posto delle pagi-
ne di un libro hai di fronte concretamente una città di allora: 
strade lastricate, colonnati, templi in cima ad alture, meravi-
gliosi teatri, spaziose piazze pubbliche, bagni termali, fonta-
ne e mura interrotte da torri e porte cittadine sono solo al-
cune dei tanti tesori descritti dalla guida perfettamente con-
servati. Prima di tornare a casa l’ultima salita al Monte Nebo 
alto circa 817 metri, luogo dove secondo la tradizione, Mosè 
contemplò per la prima volta la Terra Promessa, dove non 
riuscì mai a giungere. Quell’ultimo momento di preghiera 
con la vista sulla terra santa ha detto molto di cosa vuol dire 
vivere un pellegrinaggio. 

VITA 
PARROCCHIALE 

a cura di 

REDAZIONE 

BOLLETTINO 

UN ESPERIENZA STRAORDINARIA 
NELLA TERRA DELL’ALLEANZA 



 

Compiti Amici non è solo un momento di ritro-

vo per fare i compiti e studiare, è molto di più!  

È una piccola famiglia in cui ci si aiuta l’un 

l’altro a superare le difficoltà.  

È un ambiente conviviale, che sa di casa, in cui 

si stringono e si rafforzano amicizie. 

I ragazzi condividono un momento di “dovere” 

e di “piacere” studiando, imparando e collabo-

rando con gli altri, infatti, si crea un clima di 

leggerezza e solidarietà che li inco-

raggia a completare il lavoro da 

svolgere, ottimizzando il loro tem-

po. 

Compiti Amici è un’esperienza che 

porta vantaggio non solo ai ragazzi 

che devono studiare e svolgere i 

loro compiti, ma anche a noi volon-

tari che, ognuno con le proprie ca-

pacità e competenze, fa del suo 

meglio per aiutarli.  

Potrebbe sembrare sorprendente 

ma vi assicuriamo che, indiretta-

mente, anche loro ci aiutano molto 

nel nostro percorso di crescita personale.  

Infatti, tutti quei piccoli gesti o parole dette, se visti più 

nel profondo, acquisiscono una maggiore grandezza e 

importanza. 

Inoltre, anche il senso di grati-

ficazione nell’essere riuscito a 

dare una mano a qualcuno in 

difficoltà  

ci spinge a credere maggior-

mente in noi stessi e nelle no-

stre capacità. 

Concludiamo con una frase che ci è stata consegnata 

lo scorso sabato, che secondo noi racchiude perfetta-

mente il nostro pensiero: “Studiamo insieme e in alle-

gria, ci si diverte in compagnia a Compiti Amici. Vieni 

anche tu se vuoi studiare ed imparare di più!”  

VITA 
ORATORIANA 

QUEL PARADOSSO DEI COMPITI AMICI 
——————————————————————————— 

Ogni individuo è unico e speciale e bisognerebbe rispettarlo nei tempi  

e nella capacità di apprendimento.  

a cura di 

ELISA &  

CHIARA 

Abbiamo ricevuto le seguenti offerte 

10 €. Ruschetti Piera - 10 €. Giaele - 40 €.  n.n 

La GMG è insieme due cose: la possibilità di fare scoperte e la possibilità di dire qualcosa di sé 

agli altri. È un appuntamento di Chiesa che ha bisogno di incontrare i giovani. È il toccare con 

mano che c’è qualcosa di grande oltre al gruppo dell’Oratorio, dell’UPM, della diocesi: centi-

naia di migliaia di giovani da tutto il mondo si troveranno a Lisbona intorno a Papa Francesco. 

La GMG torna in Europa dopo 6 anni. I racconti di chi c’è stato  sentirete di viaggi lunghi e im-

possibili, di alloggi di fortuna dove si dorme a terra, di cibo non proprio di qualità anche se nes-

suno è mai morto di fame, del desiderio di un caffè “vero”. Sentirete anche di amicizie nate in 

poco tempo che si sono sciolte al sole dopo pochi giorni e di altre che resistono da anni.  

Anche sette dei nostri ragazzi vogliono vivere questa avventura. Li sosterremo con la nostra 

preghiera, ma anche nella concretezza aiutandoli a raccogliere fondi per la quota di partecipazione. L’esserci è un 

piccolo grande orgoglio del nostro Oratorio. 



 

Cade il 2 febbraio, esattamente 
40 giorni dopo il Natale.  
È  la festa liturgica della Presen-
tazione al Tempio di Gesu , rac-
contata dal vangelo di Luca 
(2,22-40), e popolarmente detta 
“candelora” perche  in questo 
giorno si benedicono le candele, 
simbolo di Cristo luce del mon-
do come viene chiamato il Bam-
bino Gesu  dal vecchio profeta 
Simeone: «I miei occhi han visto 
la tua salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli, luce per 
illuminare le genti e gloria del 
tuo popolo Israele».  
La stessa frase, peraltro, e  ripe-
tuta nella preghiera di compieta 
che chiude la giornata. 
 
La festa delle luci ebbe origine 
in Oriente con il nome di 
“Ipapante”, cioe  “Incontro”. Nel 
secolo VI si estese anche all'Oc-
cidente: da Roma, dove aveva 
carattere piu  penitenziale, alla 
Gallia con la solenne benedizio-
ne e processione delle candele 
che ha dato il nome alla festa: 
“candelora”, appunto.  
Questa festa chiude le celebra-
zioni natalizie e con la profezia 
di Simeone alla Vergine Maria 
(«anche a te una spada trafigge-
ra  l'anima») apre il cammino 
verso la Pasqua. 
 

LA PURIFICAZIONE DELLA 
VERGINE MARIA 

Per un periodo questa festa era 
dedicata alla Purificazione della 
SS. Vergine Maria, in ricordo del 
momento, narrato al capitolo 2 
del Vangelo di Luca, in cui Ma-
ria, in ottemperanza alla legge 
ebraica, si reco  al Tempio di Ge-

rusalemme, quaranta giorni do-
po la nascita di Gesu , per offrire 
il suo primogenito e compiere il 
rito legale della sua purificazio-
ne. La riforma liturgica del 1960 
ha restituito alla celebrazione il 
titolo di "Presentazione del Si-
gnore", che aveva in origine.  
Secondo l'usanza ebraica, infat-
ti, una donna era considerata 
impura del sangue mestruale 
per un periodo di 40 giorni do-
po il parto di un maschio e do-
veva andare al Tempio per puri-
ficarsi: il 2 febbraio cade appun-
to 40 giorni dopo il 25 dicem-
bre, giorno della nascita di Ge-
su . Anticamente questa festa 
veniva celebrata il 14 febbraio 
(40 giorni dopo l'Èpifania). 
 
Secondo Beda il Venerabile la 
processione della Candelora 
sarebbe un contrapposto alla 
processione dei Lupercalia dei 
Romani, e una riparazione alle 
sfrenatezza che avvenivano in 
tale circostanza. 

VITA DI  
SANTUARIO 

a cura di 

AMICI DEL 

BODEN 

FESTA DELLA CANDELORA 
——————————————————————————— 

Nome popolare della Festa della Presentazione di Gesù al Tem-

INTENZIONI  
S. MESSE AFFIDATE  

AL SANTUARI  
dal 21/12 al 20/01 

Intenzioni 

 GODI MARINA 

Def. FAMIGLIA BIANCO 

Def. FACCHINELLO, PLATINI 

FAMIGLIE PISONI,  

DE VECCHIO LUIGI 

O Vergine Santa,  

dolce nostra Madre Maria, 

Madre di Cristo e della Chiesa, 

Regina della pace, 

in questi giorni di trepidazione 

veniamo a te con fiducia 

affidandoti l’Ucraina e la Russia. 

Ferma la guerra che devasta  

quella terra, proteggi  

le famiglie, i bambini e gli anziani, 

vittime innocenti di un odio cieco. 

Tocca il cuore di quanti  

fomentano la violenza. 

Illumina i governanti 

perché operando con rettitudine 

trovino vie di riconciliazione. 

Intercedi presso tuo Figlio Gesù 

e ottienici il dono  

di una pace duratura. 

 



 

INTENZIONI S.MESSE 

 

 

 

 



 

Chiesa 
SAN GIACOMO 

 CONFRATERNITA DI 
S.JACOPO DI CAMPOSTELLA 

——————————————————————————— 
Calendario distribuzione credenziali nella provincie  

di Alessandria, Asti e Verbania 2023 

Cari Confratelli, amici e pellegrini, 
anche quest’anno distribuirò le credenziali, previo appuntamento telefonico oltre che a casa mia 
tutti i giorni anche presso alcune chiese della nostra regione. Si prega di portare la scheda di ri-
chiesta compilata scaricabile dal sito della Confraternita 
 

ORNAVASSO (VB) chiesa di San Giacomo 
dalle ore 9 alle ore 12,15 

 
sabato  11  marzo 
sabato  08  aprile 
domenica  30  aprile 
sabato  10  giugno 
sabato  12  agosto 
sabato  09  settembre 
sabato  14  ottobre 

 

Non sarò raggiungibile dal 4 al 31 maggio (quindi 

siete pregati di non telefonare in questo periodo, 

perché sarò sul cammino). Durante questi perio-

di, le credenziali saranno consegnate, previo ap-

puntamento telefonico, da Davide Persico: telefo-

no 3316829770 a Biella 

Il Priore Bruno Bosia  
via Libertà 3  

28077 Prato Sesia (NO)  
Cell. 328.2849398 

DOMENICA 9 LUGLIO FESTA DI SAN GIACOMO 

Ore 9.30 consegna schede per la richiesta delle credenziali 

che verranno consegnate al termine della Santa Messa 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’offerta per la Missione di Padre Ottorino nel 10° anno 
della sua morte, relativo al recupero fiscale delle offerte dell’anno 2021 



 

Durante il mese di  

GENNAIO ’ 23  

abbiamo  

RICEVUTO 

 

 

 

 

 
 

abbiamo  

CONSEGNATO 

 

 

 

 

 

CASSA NOVEMBRE 

 

CASSA DICEMBRE 

Il centro informazioni  

CARITAS  

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 
€. 1.070 

USCITA 
€. 650 

TOTALE CASSA 
€. 2.513,00 

Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere 

segni di speranza. Contro il virus del pessimismo, im-

munizzatevi condividendo la gioia di essere una grande 

famiglia. In questa atmosfera fraterna lo Spirito Santo, 

che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà idee 

nuove, adatte ai tempi che viviamo». (Francesco) 

ENTRATA 
€. 4.601 

USCITA 
€. 314 

TOTALE CASSA 
€. 6.800,00 



 

BACHECA PARROCCHIALE 

VENERDI SABATO 

CONSIGLIO  

PASTORALE 
 

ORATORIO Ore 19.00 

Si deve riconoscere come es-
senziale la partecipazione dei 
laici, alla missione della comu-

nità cristiana e alla programma-

zione del lavoro pastorale.  

COMPITI AMICI 

Per tutti i sabati 
 

ORATORIO  

Ore 09.30—11.30 

INCONTRO DEI  
CATECHISTI 

 

ORATORIO Ore 20.45 
 

Il cammino quaresimale, 

verifica  del percorso 

svolto, alcuni appunta-

menti importanti 

REDAZIONE  
BOLLETTINO 

 

ORATORIO Ore 10.00 
 

Quali articoli, notizie 

mettere per febbraio.  

Analisi della nuova  

grafica. Aperto a tutti 
LUNEDI SABATO 

SABATO DOMENICA 

DOMENICA 

CONFESSIONE 

INDIVIDUALE 
 

S.SEBASTIANO 

DALLE ore 09.30 

ALLE ore 11.30 

CARNEVALE DEI 

RAGAZZI 
 

Si ritorna al format 

di sempre come se-

gno di una normalità 

da riconquistare: 

sfilata, musica e... 

MERCOLEDI DELLE 

CENERI 
 

inizio della quaresima 

con il segno penitenziale 

delle ceneri per vivere la 

Conversione e la fedeltà 

al Vangelo.  

FEBBRAIO  FEBBRAIO  

FEBBRAIO  FEBBRAIO  

FEBBRAIO  FEBBRAIO  

FEBBRAIO  

DOMENICA 

I° DOMENICA  

DI QUARESIMA 

Le classi di catechismo 

animeranno la messa 

delle 11.00 in Parrocchia 

e nel pomeriggio una 

preghiera Eucaristica al 

Santuario del Boden 

FEBBRAIO  

“La quaresima viene dopo il carnevale per ricordarci che siamo polvere e non coriandoli.” 
FRANCO LISSANDRIN 

 
“La Quaresima ci chiama a ricordarci che noi siamo creature, semplicemente che noi non siamo Dio.”   

papa FRANCESCO 

https://www.frasicelebri.it/utente/45451/frasi/
https://www.frasicelebri.it/utente/45451/frasi/


 

MUSEO PARROCCHIALE 
D.E.BOVIO 

NOI NON DIMENTICHIAMO 
——————————————————————————— 

“Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro 

che il Signore possa accordare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi 
della misericordia divina”.   San Giovanni Maria Vianney, Curato d’Ars  

È’ soprattutto durante il mese di 
febbraio, ricorrenza della sua 
nascita e della sua morte, che il 
ricordo di Don Èrmus ritorna 
vivo nella memoria di tutti. 

Durante il lungo ministero nella 
nostra Parrocchia, nonostante 
spesso diceva di considerarsi solo 
un “semplice badilante”, ha sapu-
to essere per ogni parrocchiano 
pastore e guida, assicurando loro 
vicinanza e supporto in ogni mo-
mento di bisogno e rivelando 
nella concretezza della quotidia-
nita  doti rare di capacita  e sag-
gezza. 

Èra nato a Bellinzago il 26 feb-
braio 1936. Ordinato sacerdote a 

Novara da Mons. Gilla Vincenzo 
Gremigni il 23 giugno 1960, ha 
ricoperto il suo primo incarico 
ministeriale come vicario Parroc-
chiale a Premosello fino al 10 
giugno 1961. 

Successivamente, dall’11 giugno 
1961 al 12 ottobre 1968, fu par-
roco di Rimella, parrocchia rima-
sta sempre cara al suo cuore. 

Dopo altre due esperienze, a Ba-
raggia di Gozzano e a S. Agabio di 
Novara, il 13 aprile 1975 fece il 
suo ingresso come Parroco a Or-
navasso dove e  rimasto, anche 
dopo le sue dimissioni per motivi 
di salute, fino alla morte avvenuta 
nel reparto di Oncologia dell’o-

spedale di Verbania, nella notte 
tra l’8 e il 9 febbraio del 2017. 

Molte sono state le attivita  da lui 
promosse durante i 41 anni di 
vita ornavassese, ma oggi voglia-
mo ricordarlo in particolare per 
l’attenzione e la cura verso il pa-
trimonio artistico e religioso del-
la Parrocchia che si sono concre-
tizzate soprattutto nell’importan-
te opera di restauro della Chiesa 
Parrocchiale e nella creazione del 
Museo di Arte Sacra. 

Per questo, nel 6° anniversario 
della sua morte, ci sara  una aper-
tura straordinaria del Museo Par-
rocchiale a lui dedicato. 

MUSEO DI ARTE SACRA D. ERMUS BOVIO  

- Un po’ di storia - 

La parola museo è una parola di origine greca che vuol 
dire “luogo sacro alle Muse”. 

Le Muse, protettrici delle arti e delle scienze, erano 
le figlie del dio greco Zeus e di Mnemosine, dea del-
la memoria. Il Museo è quindi il luogo dove si custo-
discono le arti e le scienze conservandone la me-
moria. 

E fu proprio perseguendo questo duplice obiettivo 
di tutela e memoria che, nel 1987, Don Ermus Bovio 
decise di riunire in un po-
sto sicuro le numerose ope-
re d’arte sacra che erano 
disseminate nei vari edifici 
della Parrocchia. 

Nel 1988, terminati i lavori 
di ristrutturazione di alcuni 
locali adiacenti la casa par-
rocchiale, iniziò il lungo 
lavoro dei volontari del 
“Gruppo Museo”, che si 
adoperarono per allestire 
un luogo espositivo quanto 
più sistematico e struttura-
to possibile e per chiedere i 
necessari finanziamenti 
per il restauro delle opere 
più pregevoli. 

Contemporaneamente ne-

gli stessi locali venivano trasferiti l’Archivio e la Bi-
blioteca Parrocchiale, composta da circa mille volu-
mi per la maggior parte provenienti dalla biblioteca 
privata di don Giovanni Battista Cracchi, parroco di 
Ornavasso dal 1850 al 1903. 

Nel 1989 il Museo fu aperto al pubblico con due per-
corsi espositivi: il primo, dedicato all’arte pittorica, 
con tele sulla vita di Maria, di Gesù e di S. Antonio 
Abate e San Nicola, Patroni di Ornavasso. Il secon-
do, che è il più significativo di tutta la collezione, 
dedicato alla scultura lignea comprendente, oltre al 
seicentesco gruppo del Compianto sul Cristo Morto, 
le statue di S. Antonio abate, della Madonna 

dell’Uccellino e di Santa 
Marta. 

Da allora il Museo ha con-
ciliato il suo primario sco-
po di conservazione dei 
beni artistici con un altro 
altrettanto importante 
obiettivo: quello di promo-
zione e fruizione di un pa-
trimonio di fede e memoria 
che altrimenti passerebbe 
inosservato. 

Grati per questo a chi ne fu 
ideatore e promotore, l’8 
dicembre 2017, con una 
cerimonia semplice ma 
molto partecipata, il Museo 
fu intitolato alla memoria 
di Don Ermus Bovio. 

 

apertura straordinaria  
Museo Parrocchiale  

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
dalle 14,30 alle 17,00 

 

Per partecipare alle visite guidate  
ai due percorsi espositivi (pittura  
e scultura lignea) è gradita la  
prenotazione:  
Brunella: 334 3795877 -  
 Claudia: 349 355979 



 

Sui monti di Ornavasso c’e-

rano 58 alpeggi, oggi non ce 

n’è più neanche uno. Para-

digma ultimo della moder-

nità che disegna le “nuove 

Alpi”. Gli alpeggi ci sono 

ancora, ma hanno cambiato 

volto e finalità: la maggio-

ranza sono diventati luoghi 

di vacanza; pochi e inarriva-

bili sono nascosti dal bosco 

e dai rovi. Solo qualche te-

stardo escursionista ne co-

nosce l’ubicazione, spesso 

tenuta segreta come un 

tesoro prezioso. Raccontare 

la storia di questa trasfor-

mazione è un viaggio nella 

memoria.  

Lo aveva capito con dolente me-

lanconia Francesco Zoppis già 

trent’anni fa.  

“Dal Boden iniziano le strade per 

quelli che furono alpeggi. Ora non 

più: tenti invano di cogliere con 

l'orecchio un tinnire di campanacci, 

né avverti al'olfatto, affacciandoti 

alla porta senza uscio di un super-

stite rudere di casolare, quell'odo-

re caratteristico di caglio, di muffe, 

di stallatico che un tempo era indi-

zio sicuro di presenza di uomo e di 

bestia. Qualcuno, con buona volon-

tà o per richiamo ancestrale, ha 

tentato l'allevamento ovicaprino, 

ma l'alpeggio in modo classico, 

tradizionale, col prato steso sotto 

le stalle a ricevere gli umori fertiliz-

zanti del letame e la casera umile e 

dimessa, che sa di fumo ed odora 

di polenta, non c'è più, se lo sono 

portati via le gippabili che tagliano 

in larghe fette la montagna con 

odore acre di benzina. Veramente 

odore di polenta si può aspirare, 

sul mezzodì, al tempo di ferie esti-

ve, e proviene da certe linde ca-

sette che sono sorte numerose tra 

castagneti e faggete: sono case 

nuove o vecchi casolari rammoder-

nati. Tentano, quanto a stile, di 

farsi case di montagna, ora riu-

scendovi, ora mancando all'inten-

to. Ad ogni modo, sono costruzioni 

confortevoli, accoglienti, luminose 

entro l'ombra verde degli alberi.  

A starvi dentro, malgrado tuoni, 

fulmini, irrompere d'acque dal cie-

lo violaceo, tumefatto da chiazze 

color mattone, non si sente più 

l'angoscia della paura del finimon-

do, ci si sente sicuri, ci si sente pro-

tetti; dagli interstizi fra le piode dei 

tetti non ci spaventa più il balenio 

del-le saette, perché ora le case 

hanno soffitti solidi e tetti che non 

fanno acqua. Ma le ombre di uomi-

ni e di donne che "sono andati 

avanti", quelle incontrate ancora 

un poco che vi scostiate dalle gip-

pabili e vi inoltriate per i sentieri 

antichi.  

Sentieri oramai folti di ramaglie, 

nella parte bassa della montagna; 

sentieri solari, appena accennati 

fra la minuta vegetazione della 

montagna alta: genzianelle, rodo-

dendri, nigritelle. Il Guido Oliva vi 

attende con un sorriso sull'uscio 

della Capanna, il rifugio di Tiram-

bohe; a Cortemezzo vi imbattete 

nell'Andrea Rossini, su alla Rus-

sumbolmo bada alle sue mucche il 

Natalen, mistico ed asceta: c'è tan-

to sole alla Russumbolmo nei gior-

ni sereni, sole e vento, ed il cielo è 

così vicino!” (F. Zoppis Una paese 

nella memoria in “La Montagna dei 

Twergi”, 1989) 

ANTOLOGIA 
di PAESE 

a cura di 

CROSA LENZ 

PAOLO 

“C’E’ TANTO SOLE ALLA  
RUSSUMBOLMO” 



 

GRUPPO ALPINI 
GEN. ANTONELLI 



 

MUSEO PARTIGIANO 
A. DI DIO 

DON GIOVANNI GARAVAGLIA 
Cerano, 23 luglio 1919 – Suno, settembre 2005 

Don Giovanni Garavaglia nacque a 
Cerano il 23 luglio 1919, primo e 
unico figlio maschio, di una famiglia 
molto religiosa, seguito poi da due 
sorelle. A undici anni entro  in semi-
nario ad Orta San Giulio e Miasino 
per frequentare le scuole medie, poi 
ad Arona per il liceo e infine a Nova-
ra per gli anni di teologia. 
Fu ordinato sacerdote il 12 giugno 
1942 e fu inviato come giovane coa-
diutore di Don Pietro Mozzanino ad 
Ornavasso il 20 luglio dello stesso 
anno. Amava la montagna ed era un 
buon camminatore, percio  si am-
biento  con facilita . Il paese era pove-
ro non aveva luoghi di aggregazione 
ne  di divertimento, ma le persone 
erano molto disponibili. Don Giovan-
ni avvicino  i ragazzi e i giovani, orga-
nizzo  l’oratorio e i gruppi di Azione 
Cattolica. Accompagno  i ragazzi 
dell’oratorio nella crescita morale e 
spirituale, nel gioco e nelle numero-
se gite ed escursioni in montagna; 
tanto che essi forgiarono il detto: 
“Ha dovuto venire uno dalle risaie per 
insegnare a noi montanari a scalare 
le montagne”.  
Ma i suoi primi anni ad Ornavasso 
sono segnati dalla seconda guerra 
mondiale e dalla guida dei giovani 
dell’Azione Cattolica, compito parti-
colarmente delicato nel quadro dei 
rapporti tra Stato (fascista) e Chiesa. 
Infatti il regime fascista considerava 
la Chiesa Cattolica una temibile con-
corrente nell’educazione dei giovani, 
di cui avrebbe voluto avere l’esclusi-
va attraverso l’Opera Nazionale Ba-
lilla, e le diverse organizzazioni ri-
volte ai giovani dalle elementari 
all’universita . Quindi le Associazioni 
cattoliche, come l’Azione Cattolica e 
gli Scout, trovarono la vita difficile 
fino ad essere soppresse, per periodi 
piu  o meno lunghi. Il rapporto tra il 
regime fascista e il mondo cattolico e  
stato complesso, complicato e con-
flittuale. Gia  negli anni 1921-1922, lo 
squadrismo fascista colpì  con la sua 
violenza brutale le organizzazioni e 
le leghe bianche (= cattoliche) non 
meno di quelle rosse; nel 1923 ven-
ne assassinato a bastonate persino 
un sacerdote, don Giovanni Minzoni, 

fino a quando Mussolini, ormai al 
potere, si rese conto che per guada-
gnarsi il consenso in Italia avrebbe 
dovuto trovare un accordo con la 
Chiesa Cattolica, arrivando nel 1929 
alla firma dei Patti Lateranensi che 
risolvevano la “questione romana” di 
fine Ottocento. Malgrado ci fosse il 
concordato, ognuno dei soggetti con-
traenti tendeva ad interpretarlo a 
proprio vantaggio generando inevi-
tabilmente conflittualita : lo scontro 
tra fascismo e Azione cattolica del 
1931, culminato con la soppressione 
dell’associazione cattolica, sta a te-
stimoniare quanto l’accordo con il 
fascismo fosse in realta  un risultato 
effimero, tanto piu  che il contrasto 
veniva a toccare il problema dell’au-
tonomia delle organizzazioni giova-
nili e delle associazioni cattoliche di 
massa. Chiesa e fascismo entravano 
quindi in concorrenza sul terreno 
della formazione culturale e sociale, 
non solo religiosa, di una vasta area 
di uomini, donne e giovani, su tutto il 
territorio nazionale. C’era insomma 
per il regime fascista il rischio che la 
formazione culturale dell’Azione 
Cattolica rendesse molti giovani im-
permeabili alle pressioni ideologiche 
del fascismo, cosa che avvenne fre-
quentemente in Italia, e anche a Or-
navasso dove durante la guerra mol-
ti dei giovani dell’oratorio guidato da 
Don Giovanni entrarono nelle file dei 
partigiani. Don Giovanni li seguì  con 
le preghiere, i consigli e gli incorag-
giamenti e quando fu possibile salì  in 
montagna a celebrare la Santa Mes-

sa, di nascosto con mille accorgimen-
ti per la sicurezza e l’incolumita  di 
tutti. Nonostante tutto fu sospettato 
dai tedeschi che lo portarono ben 
due volte in caserma per interrogar-
lo e minacciarono di mandarlo in 
campo di concentramento se non 
avesse confessato i nascondigli dei 
partigiani. Ma lui zitto. 
La Valtoce, che pure aveva due cap-
pellani: Don Sisto Bighiani e Don 
Massimo Ghilardi (detto Don Burla), 
sapeva di poter fare affidamento 
anche su Don Giovanni che nella fo-
tografia (donata al museo da Angelo 
Rossi) vediamo giovanissimo con i 
ragazzi dell’oratorio che in massa 
aderirono alla Resistenza. La prove-
nienza cattolica e la disciplina milita-
re, che Alfredo Di Dio aveva adottato 
nella formazione autonoma da lui 
guidata, garantivano il comporta-
mento corretto dei giovani partigiani 
e rendevano piu  agevole il rapporto 
con la popolazione locale. 
Dopo la guerra Don Giovanni rimase 
ancora molti anni a Ornavasso e con-
tinuo  a lavorare con i giovani: orga-
nizzava partite di calcio, viaggi e 
molte scalate sulle montagne, tanto 
che aveva imparato a conoscere e 
distinguere tutte le cime dei monti 
dell’Ossola. Troviamo interessanti 
alcune sue integrazioni e annotazio-
ni sul diario di Don Mozzanino 
“Ornavasso 1944/’45 la guerra 
nell’Ossola – dalle memorie di Don 
Pietro Mozzanino” ed il ricordo che ci 
ha lasciato di lui Nicola Rossi, espo-
sto al Museo. 

A cura di 

MARGHERITA ZUCCHI 



 

ASILO INFANTILE 
Ornavasso 

E’ TEMPO DI ISCRIZIONI 

Finalmente siamo potuti tornare sul palco della Sala Teatro con la tradizionale RECITA DI NATALE dei bambini,  do-
menica 18 dicembre e mercoledì 21 dicembre e, sperando di non dimenticare nessuno, ringraziamo: 
MARCO per riprese video e le foto, MAURIZIO e EDO per audio e luci, NUOVA PRO LOCO BODEN ORNAVASSO con 
i dolci pensieri per i bambini ed il simpaticissimo BABBO NATALE, DIEGO e VIOLA per aver offerto n. 2 buoni cena 
presso “Pizzeria BARLAFUSE” di Anzola, le famiglie che hanno offerto e le mamme che hanno allestito il rinfresco 
dopo le recite, l’Amministrazione Comunale per gli auguri e l’utilizzo dei locali, Don Roberto, il Corpo Musicale S. 
Cecilia per l’ospitalità, le maestre ed il personale dell’Asilo ma soprattutto i bambini che ancora una volta con la 
loro spontaneità ci hanno regalato grandi emozioni…  

 

 
 

Le famiglie interessate, sono invitate  
ad un incontro informativo 

MARTEDI’ 07 febbraio  
alle ore 18.00 

 

ISCRIZIONI ENTRO  

il 28 FEBBRAIO 2023 

tutti i lunedì dalle ore 8:30 alle ore 9:30  
o dalle 16:00 alle 17:00 

oppure  previo appuntamento al  
n. 371.4285496 

OFFERTE 
 

ALDO e CARLA in occasione dell’anniversario di matrimonio  €. 0.100,00 

N.N. per l’ASILO in occasione del Santo Natale  €. 0.100,00 

Nuova PRO LOCO BODEN ORNAVASSO a sostegno dell’Asilo  €. 1.000,00 

I COSCRITTI del 1972 in occasione del 50°  €. 0.360,00 

Gli Amici del BAR BARAONDA in occasione del Santo Natale  €. 0.100,00 

Gli Amici del BAR SPORT in occasione del Santo Natale  €. 0.100,00 

Gli Amici del BEBA STEAK HOUSE in occasione del Santo Natale  €. 0.100,00 

Gli Amici della Pasticceria Gelateria BIGGIO in occasione del Santo Natale  €. 0.100,00 
      

Ringraziamo la FARMACIA CIANA e tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa “IN FARMACIA PER I BAMBINI” 
Ringraziamo tutti coloro che hanno donato libri durante l’iniziativa “IO LEGGO PERCHE’” 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutati nella raccolta dei vari “..BOLLINI PER LA SCUOLA” 



 

DIOCESI DI 
NOVARA 

AMICO SEMINARIO 
CON ALCUNI AMICI DENTRO 

La comunita   del seminario e  compo-

sta da 28 seminaristi, dei quali:18 di 

Novara, 2 di Vercelli, 4 di Biella, 2 di 

Acqui, 2 di Casale Monferrato. 

Ci sono 4 stranieri, nessuno della 

nostra Diocesi: 1 e  di origine brasi-

liana, 2 del Togo, 1 della Nigeria. Le 

eta : i piu  giovani hanno 19 anni, il 

piu  vecchio 43. L’eta  media e  29 anni 

e mezzo. 

La meta  dei seminaristi e  gia  laurea-

ta. Quasi la meta  ha un diploma di 

liceo scientifico, gli altri sono in pos-

sesso di diploma diversi. 

Una decina ha accumulato esperien-

ze lavorative significative prima di 

entrare in Semi-

nario. 

Tre quarti hanno 

avuto come luogo principale di cre-

scita nella fede la parrocchia e/o 

l’oratorio. Il cammino formativo in 

Seminario La divisione per classi e  la 

seguente:6 (3 di Novara) propedeuti, 

4 (2) nel biennio, 14 (10) nel trien-

nio, 4 (3) diaconi. 

La Giornata del Seminario e  la tradi-

zionale occasione per sensibilizzare 

le comunita  all’attenzione al Semina-

rio e al suo sostegno. I seminaristi 

sono frutto, espressione, della vita 

delle nostre comunita , che sono chia-

mate a sostenerne il cammino in 

tanti modi: La preghiera ,“Un’Ave 

Maria al giorno tutti i giorni”:  prega-

re un’Ave Maria al giorno per i semi-

naristi, in ogni giorno dell’anno;  

 Il Sostegno economico Il Semina-

rio ha evidentemente i suoi costi, 

solo parzialmente sostenuti dalle 

famiglie dei seminaristi. Le comunita  

collaborano alle spese con la raccolta 

dele offerte pro Seminario. 

CON ALCUNI AMICI DENTRO 

A giugno don Luigi Donati (il “nostro 

Gigi”) ora diacono sara  consacrato 

sacerdote. 

Ancora sui libri, da entrambi molto 

amati, Michele e Luca. Altri sono sta-

ti conosciuti dai ragazzi per il centro 

estivo come il “ medico” Federico o 

ai campi estivi come Alessandro e 

Francesco. 

Facciamo il tifo per voi! 



 

QUARESIMA : tempo di penitenza e di conversione 
Si ricordano le disposizioni normative: 

“1- La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un 

po  di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantita  e la qualita , alle consuetudini locali approva-

te» (Paenitemini, III; ÈV 2/647). 

2- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente 

giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

3- Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (e il pri-

mo venerdì  di quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesu  

Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale. 

4- L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un 

giorno annoverato tra le solennita . 

In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennita , si deve 

osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghie-

ra, di carita . 

5- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinen-

za coloro che hanno compiuto il 14° anno di eta . 

6- Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza puo  scusare una ragione giusta, come 

ad es. la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del vescovo diocesano, 

puo  concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare in altre ope-

re pie;   (can. 1245)”. 

 
QUARESIMA 



 

UNIVERSITA’ 
TERZA ETA’ 

NON E’ MAI TROPPO TARDI 
——————————————————————————— 

Imparare, conoscere, scoprire, mettersi in gioco,…. 

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 possibile passare direttamente dalla Se-

greteria, 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           

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 

 

Corsi attivati 

per il mese di 

FEBBRAIO 

Corsi da  

attivati per  

il mese di  

MARZO 

XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  -  11 febbraio 2023 
 
«Abbi cura di lui» 
 

La celebrazione della XXXI Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 feb-
braio,  memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare 
una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi de-
putati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. 
 
Nel suo messaggio per questa giornata papa Francesco ricorda che: “La malattia fa parte 
della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamen-
to e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione.   
Vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia 
possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compas-
sione e tenerezza”. 



 

L’ANGOLO DI 
PADRE PIO 

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

GRUPPO DI PREGHIERA 

- Il vostro cuore sia sempre il Tempio di Gesù. 

- Donare a chi ci ama è gioia, ma donare a chi non ci 
ama è vero. 

- Solo alla scuola del Nazareno potremo apprendere 
molto. 

- All’amore basta un tenue filo di speranza per salire al 
cielo. 

- Il carattere dell’uomo non sta nell’intelletto ma nel 
cuore. 

- Chi disprezza l’ammonimento va fuori strada. 

- Voglio essere soltanto un povero frate che prega... 
Dio vede le macchie anche negli angeli, figuriamoci in 
me! 
- Prega e spera; non agitarti. L'agitazione non giova a 
nulla. Iddio è misericordioso e ascolterà la tua pre-
ghiera. 
- La preghiera è la migliore arma che abbiamo; è una 
chiave che apre il cuore di Dio. Devi parlare a Gesù 
anche col cuore, oltre che col labbro; anzi, in certi 

contingenti, devi parlargli soltanto col cuore. 

- Mediante lo studio dei libri si cerca Dio, con la medi-
tazione lo si trova. 

- Il miglior conforto è quello che viene dalla preghiera. 

- Le preghiere dei santi nel cielo e delle anime giuste 
in terra sono profumo che non andrà mai perduto. 

L’ANGOLO   DI   PADRE PIO - VEN. 24 FEBBRAIO –  INC. DI PREGHIERA - ORE 20.45 – ORATORIO 



ANNO 2022 NOVEMBRE

Rendiconto Finanziario: Sintesi
PARROCCHIA - SITUAZIONE ECONOMICA

ENTRATE ORDINARIE DEL MESE PARZIALI TOTALI

3 Offerte per attività di culto

a Offerte da questue in Chiesa durante le celebrazioni 1.484,00

b Offerte dalle candele votive e cassette 3.338,00

c Offerte per amministraz. Sacramenti(Battesimi, Comunioni, Cresime ecc.) 1.636,00 6.458,00

4 Offerte

b Offerte per il Bollettino Parrocchiale ed altre attività 200,00

c 0,00 200,00

5 Altre entrate per

b Entrate per attività catechistiche e formative 0,00

Oratorio (Grest, ecc…) 100,00

e Varie (da specificare nella sezione "Annotazioni") 0,00 100,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE 6.758,00

USCITE ORDINARIE PARZIALI TOTALI

11 Spese per tenuta conti correnti e interessi passivi 14,16

12 Imposte e tasse 244,80

14 Spese per il personale

a Concorso della Parrocchia nella remunerazione del Parroco 217,00

b Concorso nella remunerazione del Vicario parrocchiale 200,00

e Rimborsi spese e compensi a Professionisti 0,00 417,00

15 Spese per la conduzione di immobili

a Manutenzione ordinaria 2.362,00

- Spese correnti per energia elettrica 462,46

- Spese correnti per riscaldamento 787,99

- Spese correnti per telefono, internet 26,15 3.638,60

16 Spese per il culto

b Ufficiatura della Chiesa (officianti, confessori, predicatori) 350,00

d Arredi ed abiti liturgici, suppellettili, libri liturgici 0,00 350,00

17 Altre spese

b Per attività Catechistiche e formative

Oratorio (Grest, ecc…) 108,00

Altre spese per attività catechistiche e formative 370,00

c Per il bollettino parrocchiale ed altre attività 973,21

e Abbonamenti ed acquisto di libri e pubblicazioni 364,74

g Varie (da specificare nella sezione "Annotazioni") 0,00 1.815,95

19 Rate di ammortamento mutui ed altri oneri per prestiti 1.114,72

TOTALE USCITE ORDINARIE 7.595,23

SALDO DEL MESE -837,23

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE SALDO
BODEN 3.194,00 0,00 3.194,00
BOSCO 265,00 0,00 265,00
CONVENTO 869,00 0,00 869,00
ORATORIO 100,00 1.710,00 -1.610,00
PARROCCHIA 1.365,00 5.885,23 -4.520,23
SAN SEBASTIANO 43,00 0,00 43,00
SAN GIACOMO 180,00 0,00 180,00
SAN ROCCO 228,00 0,00 228,00
CHIESA SAN NICOLA 514,00 0,00 514,00
SALDO DEL MESE 6.758,00 7.595,23 -837,23

Offerte in occasione di feste patronali, incanto delle offerte, manifestazioni ecc.



 



 

ASS. AMICI DELL’ANZIANO o.n.l.u.s. 

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 

ASS. AMICI DELL’ANZIANO 

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  
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. 

Grazie alla famiglia di 

Ornavasso che ha fatto 

recapitare 20 pandoro 

per gli ospiti della no-

stra struttura; 

 

Grazie ai coscritti del 

2003 che il giorno di 

Natale hanno portato la 

loro torta, subito gusta-

ta da tutti gli ospiti; 

 

Grazie ai coscritti del 

2002 che hanno portato 

un bel cesto di dolci.  



 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 

IMMACOLATA CONCEZIONE 2022 
 
Come ogni 8 dicembre che si rispetti, anche a Migiandone 
abbiamo festeggiato la beata vergine Maria.       
Una festivita  che risale al 1854 e proclamata da  Papa Pio IX   
che evidenziava come la Vergine Maria sia stata preservata 
dal peccato originale fin dal primo istante del suo  concepi-
mento. Inoltre al paesello era doppia la festa, per ricordare 
anche Sant’Ambrogio, patrono della nostra parrocchia e co-
munita .                               
Io e Umberto quel giorno con largo anticipo ricordo, siamo 
saliti nella casa parrocchiale per i preparativi e gia  che era-
vamo li, ne abbiamo approfittato per riordinare un po’ la 
stessa e per anticipare l’accensione programmata delle lu-
minarie natalizie che coloravano il presepe nella grande 
nicchia. A dire il vero il nostro compito era quello di prepa-
rare la cioccolata calda e il panettone da offrire dopo la san-
ta Messa, che per motivi tecnici e di risparmio energetico, si 
e  svolta nel caldo locale dell’ex asilo.  Ovviamente allestito 
con tanto di Altare, Crocifisso, suppellettili e persino la bella 
statua di S. Ambrogio. Meglio di così  !!!        
Purtroppo il sottoscritto impegnato nella preparazione della 
dolce bevanda calda non ha potuto partecipare alla celebra-
zione di Don Roberto, ma l’amico Umberto ha fatto da porta 
voce e subito dopo la benedizione, simbolicamente e  venuto 
a scambiare il segno di pace anche con me, che fisicamente 
non ero presente.  
Un gesto semplice che mostra il lato cattolico tra fedeli e 
amici, che ancora ci tengono alle tradizioni originali. 
Come da antica usanza, dopo la Messa, davanti alla parroc-
chia, si e  svolto l’incanto delle offerte: Torte, Riso e vasi di 
Marmellata, sono stati messi all’asta da un incantatore d’ef-
fetto, Massimo Comina, che con grande disinvoltura, anzi 
nonchalance per i piu  raffinati…aahhh si e  districato benissi-
mo anche in questo compito. 
Ovviamente anche il panettone e la cioccolata calda hanno 
fatto la loro parte, scaldando e addolcendo i partecipanti; 
tanto che piu  di una persona si e  complimentata con il Mai-
tre Chocolatier, cioe  con me… Beh me lo meritavo, per più di 
un’ora ho girato e mescolato la cioccolata come un vero cioc-
colataio.      
Anche il nostro Parroco ha apprezzato !!!  
Beccato vicino al tavolo della distribuzione, ma non dei pani 
e dei pesci, ma della cioccolata e del panettone  

Sant’Ambrogio di Migiandone Foglio informativo parrocchiale 

OFFERTE ALLA PARROCCHIA 

- CALENDARI PARROCCHIALE €. 1.200 

- N.N. €. 1.000 

- OFFERTA €. 100,00 / 50,00 / 50,00 

Un grazie particolare per il grande lavoro del  

calendario e della sua vendita. 

Un grazie per la sostanziosa offerta  

https://it.wikipedia.org/wiki/Peccato_originale
https://it.wikipedia.org/wiki/Concepimento


 

MIGIANDONE 

FEBBRAIO AL PAESELLO 
 

Migiandone si sta risvegliando dal pseudo letargo in-
vernale e si prepara ad accogliere i primi raggi dell’at-
teso sole che ci aveva lasciato negli ultimi giorni di 
ottobre passato, come solito fare.  
Lo abbiamo aspettato pazientemente, ed ora anche se 
per pochi minuti l’amico sole irradiera  le case del pae-
sello, creando magici riflessi di luce che poco a poco 
aumenteranno con il passare dei giorni, fino a rendere 
Migiandone uno dei paeselli piu  soleggiati dell’Ossola.  
Puo  sembrare strano, ma tanto il paesello resta in om-
bra d’inverno piu  viene baciato dal sole in estate.  
Così  da trasformare il periodo cupo in allegra prima-
vera, estate, autunno compreso.                               
Legna, metano e corrente ne abbiamo consumata a 
iosa, ora pian piano la natura ci ricompensera                      
con belle giornate, o perlomeno speriamo lo faccia.  
Forse e  ancora un po’ presto, ma come buon auspicio 
possiamo iniziare a sistemare l’orto ed il giardino vici-
no  a casa, tanto per rendere l’idea che anche a Migian-
done arriva il sole e che la scritta BÈACH sul cartello 
stradale all’entrata del paesello… non e  a caso, ma e  
realta .  

Certo non stiamo parlando di Lusentino ne tanto meno 
di Macugnaga, ma Migiandone non ha nulla da invidiare 
alle località o frazioni Ossolane più conosciute.  

Se non fosse che è un tantino trascurato e un pochino 
dimenticato da chi invece dovrebbe promuoverlo e con-
servarlo con maggiore attenzione, residenti compresi. 
Ma non sempre è possibile avere la botte piena e la mo-
glie ubriaca o viceversa….. si insomma mi avete capito 
spero.                                      

Quindi godiamoci questo febbraio del 2023 nel miglior 
modo possibile e accontentiamoci di quello che ci pro-
porrà questo secondo mese dell’anno. 
 

Perché: chi si accontenta 
gode!!! 

Sant’Ambrogio di Migiandone Foglio informativo parrocchiale 

PANETTONI AGLI OVER 80 
 

Anche per le festivita  Natalizie 2022 l’Ex Comitato 
PRO-MIGIANDONE, ha consegnato i consueti auguri 
alle ragazze e ragazzi che hanno compiuto ottanta 
anni e oltre. Un gesto sicuramente apprezzato da quel-
la generazione, che quasi sicuramente oggi, sono non-
ni e che di esperienze vissute e cose da raccontare, ne 
hanno ancora tante.  
 

Da noi tutti buona seconda gioventù !!! 
 

PREGHIERA DI FEBBRAIO 
PER LA FAMIGLIA 

 

O Gesu , Redentore nostro amabilissimo, che, inviato 

dal Cielo a illuminare il mondo con la dottrina e con 

l’esempio, hai voluto passare la maggior parte della 

tua vita mortale soggetto a Maria e a Giuseppe nella 

povera casa di Nazaret, e hai santificato quella Fami-

glia, che doveva essere l’esemplare per tutte le fami-

glie cristiane, accogli benigno questa nostra casa, che 

ora a te si dedica consacrandosi.  

Tu proteggila, custodiscila e stabilisci in essa il tuo 

santo amore, insieme con la pace e la concordia della 

cristiana carita , affinche  si uniformi al divino modello 

della tua Famiglia, e tutti, nessuno escluso di quelli 

che la compongono, siano partecipi  

dell’eterna beatitudine.  

O Maria, Madre amatissima di Gesu  e Madre nostra,  

fa’ con la tua pietosa intercessione che Gesu  accetti 

questa nostra consacrazione  

e ci elargisca i suoi doni e benedizioni.  

O Giuseppe, custode santissimo di Gesu  e Maria,  

soccorrici con le tue preghiere in ogni necessita   

spirituale e corporale, così  che possiamo con te  

e con la Beata Vergine Maria eternamente lodare  

e ringraziare il divino Redentore Gesu  Cristo.      

Così  sia. 



 

MIGIANDONE 

PARLARE CON DIO 
 

Il primo nostro approccio e  ovviamente la preghiera. 
Da qui possiamo aprire un colloqui confidenziale e 
sicuro con quello che forse piu  sentiamo vicino come 
amico e fratello. Non c’e  bisogno di un appuntamento, 
Lui e  sempre disposto ad ascoltare, forse Noi un po’ 
meno ad ascoltare Lui! Il rapporto con Dio e  di natura 
spirituale e personale, spesso privato.  

Per molti di noi, immaginare di parlare con Dio puo  
sembrare complicato, ma non lo e  e non lo deve esse-
re. Infondo, l’approccio che scegliamo per discutere 
con Lui, lo scegliamo noi e siamo noi a fare richieste e 
ad aver bisogno. Ovviamente per confidarti con Lui, 
devi sapere chi e  Dio, devi credere e fidarti come se 
fosse un genitore, una sorte di maestro personale, 
pronto a spiegarti come risolvere i problemi materiali 
e spirituali. Sei tu con il tuo approccio e il tuo credo a 
stabilirne l’intensita  del colloquio. Parlare con Dio dei 
tuoi problemi, ma anche delle cose belle che ti sono 
capitate, rafforza i tuoi rapporti con Lui. Immaginiamo 
un vero amico, pronto ad ascoltare le nostre confiden-
ze e confessioni, questo e  un ulteriore punto per stabi-
lire una relazione con Dio.  

Un grande aiuto possiamo ottenerlo, leggendo libri 
spirituali, come la Bibbia ad esempio per noi Cristiani.  

Dio insomma e  l’amico a cui possiamo raccontare dav-
vero tutto di noi. È da un amico, ti aspetti risposte e 
consigli. Con Lui puoi parlare in silenzio direttamente 
dalla tua coscienza, oppure ad alta voce, dipende da te.     
L’ideale sarebbe un luogo tranquillo che garantisce la 
privacy e la giusta concentrazione. Ma poi ogni uno di 
noi trova il posto e il momento giusto per parlare con 
lui 

Poniamo il caso che tu abbia in corso con una persona 

cara una discussione che si prolunga da tempo. In 

questo caso potresti dire: "Dio, non so davvero cosa 

fare per riappacificarmi con quella persona. Non voglio 

pensare che il rapporto che ho con essa, debba inter-

rompersi per quello o altro problema! 

È  probabile che la risposta non sia chiara o esplicita, 

ma puoi ricevere un riscontro da Dio nell'omelia di un 

sacerdote o nel vangelo. La stessa, potrebbe arrivarti 

anche sotto forma di ispirazione istintiva o evento 

collegato direttamente all'argomento della tua con-

versazione con Dio. Potrebbe pero  che la risposta non 

ti arrivi nell’immediato; sai non è proprio come colle-

garsi a Google o ad un dizionario multimediale, ma 

tieni sempre presente che tutte le Sue azioni hanno 

una motivazione profonda e non a casaccio.  

Quindi rifletti prima di emettere sentenze negative.  

A volte cio  che ci accade puo  essere causato dell'inter-

vento di terze persone e dalle loro azioni egoistiche, 

che lavorano in direzione opposta rispetto le nostre 

idee e aspettative. Dio non interferisce, ne  contrasta i 

comportamenti di terze persone che ti sono ostili, per-

che  queste sono libere di fare e pensare … 

Sant’Ambrogio di Migiandone Foglio informativo parrocchiale 

diversamente da te.  Praticamente, sono dotati di libe-
ro arbitrio quanto te. Potrebbero non seguire i precet-
ti morali e il credo in Dio, ne  astenersi dal commettere 
scorrettezze nei tuoi confronti. Purtroppo gli eventi 
dipendono anche da queste intromissioni cattive nel 
tuo percorso. Anche in questi casi, o situazioni gravi 
puoi parlare con Dio, nei momenti bui o quando passi 
le pene dell'inferno. Non devi avere paura, ma puoi 
gridargli il tuo dolore, conservando la fede in Lui.  

Resto comunque dell’idea che la preghiera sia il modo 
piu  pratico per parlare con Dio, o almeno per iniziare 
il dialogo a due,  dal momento che si tratta di una pra-
tica principalmente religiosa. Tuttavia, possiamo deci-
dere di pregare nel modo che piu  ci fa sentire a nostro 
agio.  

Anche se puoi pregare in ogni momento e ovunque lo 
desideri, e  utile riservare alla preghiera un tempo spe-
cifico della giornata. Scegli un momento in cui e  im-
probabile che ti disturbino, per riuscire a concentrarti.  

I momenti tradizionalmente riservati alla preghiera 
sono: prima di andare a letto, dopo una passeggiata, 
durante periodi stressanti, mentre si svolgono sposta-
menti in treno, o in macchina magari per andare al 
lavoro.  

In confidenza; spesso mi capita di pregare i moto 
mentre sto percorrendo magari la strada su uno di 
quei passi alpini, dove la natura ci regala scenari moz-
zafiato: ecco perché a volte i miei amici mi devono 
aspettare; così ora lo sanno anche loro e non mi rompo-
no più le scatole con dirmi che siamo in ritardo per arri-
vare a destinazione…Tanto io prego ugualmente e loro 
mi aspettano aahhh… In moto poi e  come avere un 
passeggero che ti tiene compagnia, ma non pesa e ti 
segue in ogni piega. A volte poi è capitato che sono ca-
duto e lui o chi per lui mi ha dato una mano a rialzarmi 
e ad alzare la moto, cosa non semplice !!! Ècco anche 
perche  considero Dio un vero amico! 

Ma come con le altre persone o amici, non dimenti-
chiamo di ringraziare Dio a fine preghiera per quello 
che in bene ci viene donato o risolto. Nulla ci e  dovuto. 
Certo pregare in chiesa, lo sappiamo e  il luogo di culto 
per eccellenza, ma se non si ha la possibilita . Come gia  
scritto va bene qualunque sito, importante la preghie-
ra a Dio deve partire dal cuore.  

Pregare poi in compagnia di credenti che condividono 
la tua fede, puo  essere un'esperienza molto efficace.             
È  un ottimo modo per comprendere come si rapporta-
no gli altri con Dio e per conoscere nuove preghiere 
da integrare nel nostro repertorio.  

Un consiglio: non permettere a nessuno di prenderti 
in giro perche  ti piace pregare o parlare con Dio. Non 
esiste uno standard o un programma specifico per 
rivolgersi a Lui. Scegli il metodo piu  naturale che ti 
appartiene e che ti fa stare bene.  Ma parla con Dio !!! 



 

rione 
M. BOSCO 



 




