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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 per il 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 

SONO SOLO CANZONETTE. 

EVIDENTEMENTE NO! 
Sono uno dei tanti che scrive di Sanre-
mo senza averlo visto in TV, ma a 
“pezzi” su internet e leggendo qua e là i 
mille punti di vista di cui siamo stati 
inondati. Si è detto di tutto dentro a 
quella macchina trita carne ( e forse an-
che cervello) che è la comunicazione 
oggi, quella “ufficiale” e quella “fatta dai 
noi” via social. Alcuni schifati, altri esal-
tati, mille classifiche, e giudizi di ogni 
genere a volte persino delle canzoni. Al-
cuni passati su quel palco non saprei 
nemmeno riconoscerli (Ariete, Sethu, 
Shari, Will, Olly, Colla Zio…). Ma questa 
volta il grande Bennato ha torto non 
“sono solo canzonette”. 
Un festival pieno di luoghi comuni, non 
forzatamente sinonimo di banalità. Uno 
specchio tutt’altro che parziale di una 
realtà che, piaccia o non piaccia, è quel-
la in cui ci troviamo. Tranquilli, quando 
sarà pubblicato questo testo avremo 
già tutto dimenticato immersi in altre 
fotografie da guardare, leggere, com-
mentare. 
Ci sono temi che toccano la vita delle 
persone, anche vicine a noi che ci trova-
no impreparati e non possiamo affron-
tarli da tifosi di una parte o dall’altra 

(esattamente come hanno fatto in tv). 
Potremmo anche discutere se sia cor-
retto farlo dalla Tv di stato in un conte-
sto così leggero e nazional popolare (a 
proposito di luoghi comuni!), ma temi 
fortemente educativi o diseducativi, si-
curamente non neutri, che riguardano 
anche i nostri ragazzi.  
Il credere che essere liberi è fare quello 
che si vuole, come si vuole, sentirsi co-
me si vuole è la più grande delle fake 
news. Il Vangelo di domenica scorsa 
(12 febbraio) concludeva con le meravi-
gliose parole “il vostro linguaggio sia si, 
si, no, no, il resto viene dal Male”. Smet-
tiamola, come cristiani, di concentrarci 
sul “resto”, Alda Merini scriveva 
“concentriamoci sulle parole da non di-
re”, per essere preparati, nella verità, a 
saper dire le parole da dire. 
“Gli ultimi, si sa, non vincono mai” ha di-
chiarato Ultimo. Non è vero! C’è chi ha 
detto che “i primi saranno ultimi e gli ul-
timi i primi”, il problema che noi, i cri-
stiani, non l’abbiamo ancora capito e 
facciamo di tutto, spesso troppo e ma-
le, per rincorrere i primi o chi si crede di 
esserlo. 
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Anagraf e  

Parrocchial e  

Cal endar io  

L i turgi c o  

O f f er te  

Gennai o  

 CERERIA 

CONVENTO €. 301,00 

M. BOSCO €. 101,00 

S.NICOLA / 

BODEN €. 2.415,00 

S.SEBASTIANO €. 204,00 

S.GIACOMO €. 135,00 

S.ROCCO €. 168,00 

 QUESTUA 

CONVENTO €. 395,00 

BODEN €. 635,00 

S.NICOLA €. 501,00 

SEBASTIANO €. 377,00 

ALTRO  

ALTRO  

 S. MESSE 

PARROCCHIA €. 1.020,00 

BODEN €. 635,00 

 CARITAS 

ENTRATA €. 1.750,00 

USCITA €. 529,00 

  

TOTALE €. 8.021,00 

O f f er te  

Extra  

Gli amici e le amiche 

di FRANCA 
€. 215,00 In ricordo di mamma Rosangela Parrocchia 

comunità €. 764,00 Giornata per la vita vendita primule Boden 

comunità €. 1.080,00 Per la partecipazione alla GMG Lisbona  

Comunità €. 850,00 Incanto offerte festa rione S.Sebastiano 

Familiari €. 300,00 In memoria di Terrano Renato Parrocchia 

familiari €. 200,00 In memoria di Giacinto Guarnieri Parrocchia 

Amici €. 70.00 In memoria di Rosangela Oratorio 

Genitori €.200,00 Sala compleanni Oratorio 

n.n. €.100,00 Offerta Parrocchia 

Sponsor €. 1.350,00 Sponsor del Bollettino Parrocchiale Parrocchia 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 



 

Una delle grandi lezioni che non 

ci possiamo permettere di non 
fare nostre di questo tempo post 

pandemico, è l’incontro con quel-

le che vengono chiamate le nuo-
ve povertà. Sia chiaro, non è tut-

to dovuto al Covid-19, ma è la 

serie di situazione che si sono 
scatenate in questi ultimi anni. 

Ci sono cifre, statistiche, analisi 

che ci parlano di un mondo della 
povertà aumentato in modo ver-
tiginoso, soprattutto in campi 

inesplorati soprattutto nelle no-
stre piccole realtà. 

Non è solo una questione di rior-
ganizzazione strutturale e ge-
stionali delle Caritas Parrocchia-
li, che hanno e continuano a fare 
un lavoro continuato nel tempo, 
incarnato nel territorio, legato 

alle persone concrete, ma un 
vero e proprio cambio di mentali-

tà, di sguardi, di coinvolgimento 
che non può che coinvolgere 
l’intera Comunità e non solo la 
delega a meravigliosi volontari. 

Per cui anche questa situazione 
fa diventare ancora urgente un 

ripensamento su quello che è 

veramente necessario per la vita 
delle parrocchie, su che cosa è 

più utile, sulle priorità. Le parroc-
chie stanno attraversando il gua-
do difficile in cui fare tagli, ri-

pensare a spazi, cose da fare, 

strutture. La Chiesa, insomma, 
per restare se stessa, deve avere 

il coraggio di qualche decisione 

coraggiosa, molto coraggiosa.  

Prendendo spunto dalla parabo-

la del Buon Samaritano, ci siamo 

incontrati per confrontarci su 
come tutto questo ci coinvolge 
come comunità, come paese e 

quali risposte poter dare. Anche 
noi siamo chiamati a vivere l’e-

sempio evangelico di “averne 
cura” (Lc 10, 33). Non è facile 

fare una “fotografia” in questo 

campo del nostro paese, per 
molte ragioni. Ed è ancor più dif-
ficile dare risposte concrete alle 

nuove povertà presenti anche 
nel nostro paese. Non solo per 

disponibilità, ma anche per com-
petenza, preparazione, profes-
sionalità, ma abbiamo il dovere, 
come comunità cristiana, di 

prendere coscienza della realtà 
andando molto oltre al “mi sem-

bra” o al sentito dire. 

Papa Francesco, che su questi 
temi ci ha dato un esempio con-

creto, ha detto:  

 «Quanto desidero che i luoghi in 
cui si manifesta la Chiesa, le no-

stre parrocchie e le nostre comu-

nità in particolare, diventino delle 
isole di misericordia in mezzo al 

mare dell’indifferenza!».  

«Di fatto, tante volte anche noi 
quasi senza accorgercene, diven-

tiamo incapaci di provare com-

passione dinanzi al grido di dolo-
re degli altri, non piangiamo più 
davanti al dramma degli altri né 

ci interessa curarci di loro, come 
se tutto fosse una responsabilità 

a noi estranea che non ci compe-
te»  

«Se qualcosa deve santamente 

inquietarci e preoccupare la no-
stra coscienza è che tanti nostri 
fratelli vivono senza la forza, la 

luce e la consolazione dell’amici-
zia con Gesù Cristo, senza una 

comunità di fede che li accolga, 
senza un orizzonte di senso e di 
vita. Più della paura di sbagliare 
spero che ci muova la paura di 

rinchiuderci nelle strutture che ci 
danno una falsa protezione, nelle 

norme che ci trasformano in giu-

dici implacabili, nelle abitudini in 
cui ci sentiamo tranquilli, mentre 
fuori c’è una moltitudine affama-
ta e Gesù ci ripete senza sosta: 
“Voi stessi date loro da mangia-

re” . 

La vera rivoluzione non è cam-
biare tutto, ma saper leggere la 
realtà del proprio oggi, mettendo 

in rete le proprie forze, condivi-
dendo le competenze, per saper 

ritrovare la gioia di vivere un 

Vangelo, che non è vittima della 
moda, della morale, della spiri-
tualità del momento, ma dal bi-
sogno di ritrovare la qualità della 
nostra fede. Naturalmente par-

tendo dalla virtù più alta: la Cari-
tà. 

VITA 
PARROCCHIALE 

a cura di 

REDAZIONE 

SOLIDARITA’ DIFFUSA PER ANDARE OLTRE 
——————————————————————————— 

Il Consiglio Pastorale si interroga sulle “nuove povertà” 



 

La celebrazione  
La giornata si apre con il gesto 
che per definizione esprime la 
bellezza dell’essere comunità, 
dell’essere famiglia, quello della 
celebrazione dell’Eucarestia in cui 
concretamente possiamo fare 
esperienza di Gesù tra di noi. I 
bambini del Gruppo Accoglienza  
sono stati presentato alla Comuni-
tà all’inizio del loro  percorso che 
li porterà ai Sacramenti dell’Inizia-
zione cristiana.   
Che questo sia stato il primo ge-
sto della giornata pare davvero 
essenziale perché di fatto sorreg-
ge tutto il resto.  
Accompagnati da Norma, Ester e 
Barbara con Andreina, Alice e 
Noemi, 21 bambini con i loro visi 
vispi e attenti, sono stati chiamati 
uno ad uno a dire il proprio 
“Eccomi”. 
Una chiamata che è per tutti e che 
attraverso la voce dei bambini non 
può non essere risuonata in cia-
scuno. La commozione sperimen-
tata davanti al gesto di questo 
nuovo inizio, possa essere davve-
ro l’occasione per far sorgere una 
domanda appassionata e leale di 
che cosa colma il desiderio del 
cuore di ognuno, capace di perma-
nere nel tempo.   
 
Intorno al tavolo 
Un’ottantina di coperti, una buona 
pasta al sugo, un clima di famiglia 
che la domenica si ritrova intorno 
la tavola e poi come può mancare 
la merenda all’Oratorio? Cioccola-
ta, chiacchere e biscotti, qualche 
fetta di torta. 
 
Incontro-testimonianza 
Il lungo pomeriggio si apre con 
trenta minuti di video conferenza 
di Franco Nembrini “Educare il 
cuore”. Se volete trovare su You-
Tube l’intero intervento 
Sarebbe davvero impossibile ri-
prendere in modo significativo la 
testimonianza dello scrittore.  
Ci basti qui riprendere il cuore del-
la sua riflessione su cui i genitori 
si sono confrontati. 
 

(….) Cos’è l’educazione? Non è una 
serie di prediche, non è una preoc-
cupazione da avere. È un uomo 
che vive. L’educazione non è mai 
un problema dei giovani, dei figli, 
degli alunni. È sempre un proble-
ma tuo. Cioè l’educazione è la ca-
pacità che hai o non hai di rendere 
testimonianza tu; chiunque tu sia, 
di una testimonianza di una certez-
za e di una positività che i figli pos-
sono guardare. Basta questo. 
 
Giochi 
E i bambini e ragazzi? A loro è 
stata offerta la possibilità di ab-
bandonare per qualche ora il pro-
prio cellulare cimentandosi anche 
in giochi vecchiotti ma che man-
tengono il loro fascino: tombola, 
lancio dei cerchi, mini golf, puzzle, 
laboratorio con carta e colla. 
Alle 18 stavano ancora giocando. 
Che siano davvero piaciuti? 
 
La Libreria dell’Oratorio 
Se per crescere i nostri ragazzi 
serve un uomo che vive, è sembra-
ta una bella occasione provare a 
condividere alcuni testi sull’educa-
zione che possano essere utili per 
affrontare da adulti, appunto, la 
questione educativa. 
Sono stati poi recensiti un testo di 
Luigi Ballerini e di – manco a dirlo 
– Franco Nembrini. Ne trovate di 
seguito una sintesi. 
 
Raccolta straordinaria 
Dieci dei nostri giovani partecipe-
ranno alla GMG di Lisbona: una 
grande occasione per vivere un’e-
sperienza di Chiesa che può esse-
re decisiva per la propria vita. Una 
settimana di incontri, di preghiera, 
di riflessioni e di festa con giovani 
di tutto il mondo – in questo sen-
so veramente cattolica – alla pre-
senza di Papa Francesco. 
Per sostenere il loro viaggio, come 
UPM Madonna del Boden, si è 
deciso di proporre alcune iniziati-
ve utili ad aiutare tutti anche con 
un contributo economico. 
Così lotteria, tisane e caffè sono 
serviti allo scopo. 
 

Ringraziamenti 
Quando si organizza una giornata 
così ricca, serve il coinvolgimento 
di tante persone. Papa Francesco, 
richiamando un antico detto afri-
cano, ha più volte affermato che 
per educare di vuole un villaggio.  
Noi ne abbiamo fatto esperienza. 
Allora ecco i ringraziamenti. Ai 
bambini per aver accolto l’invito di 
entrare nella comunità da prota-
gonisti e ai loro genitori.  
Alle mamme e ai papà che hanno 
cucinato, servito, pulito, accolto, 
tagliato e incollato. Alle mamme 
che hanno letto, si sono confron-
tate e scelto video e libri. 
Ai catechisti che hanno sostenuto, 
incoraggiato, giocato e preparato. 
Ai ragazzi che hanno accompa-
gnato, organizzato e ballato. 
Al Don che annuncia in modo in-
stancabile la buona notizia che fa 
la differenza. Senza questa tutto il 
resto perderebbe il proprio signifi-
cato.  
 
Un ringraziamento speciale a…. 
Antonio Longo Dorni per aver 
messo a disposizione i giochi in 
legno. A Lara della Libreria La Pa-
gina di Villadossola per i libri in 
conto vendita che costituiranno 
anche in altre appuntamenti, l’oc-
casione per un acquisto interes-
sante.  

VITA 
PARROCCHIALE 

a cura di 

REDAZIONE 

EDUCARE QUESTIONE DI CUORE 
——————————————————————————— 

“Lessico Familiare: il secondo appuntamento” 



 

F. Nembrini,  

Di padre in figlio 

Perché ho scelto il libro di questo autore? 

Leggere Nembrini, come ascoltarlo del 
resto, è un piacere. Scorre senza opporre 
resistenza e invece di scivolarci addosso 

rimane, lascia dentro semi di riflessione 
che se Dio vuole possono poi crescere e 
germogliare aiutandoci nel nostro impro-
bo compito di educatori. Quest’uomo ha 
fatto dell’educazione la propria missione: 
l’educazione dei suoi figli, l’educazione 
degli studenti che hanno avuto la fortuna 
di averlo come insegnante ma soprattutto, 
anche se in modo all’inizio trasversale, 

l’educazione degli educatori.  
Genitori, insegnanti, allenatori, bidelli, in 
sintesi tutti gli adulti perché ogni singolo 
adulto dovrebbe sentire sulle proprie spal-
le questa responsabilità. Provate a pensa-
re se ognuno di noi si sentisse responsa-
bile di essere di vero esempio per i bambi-
ni ai giovani?  Pensate se ognuno di noi 
fosse consapevole del danno provocato 
da ogni battuta cinica, da ogni gesto che 
esprime disprezzo per la società, per le 
persone, per la vita.  
Sarebbe davvero una rivoluzione e questa 
è la rivoluzione che auspica Nembrini. 
Nelle sue parole non c’è mai demagogia, 
C’è la testimonianza di un uomo che sa 
educare perché ha visto educare. 

VITA 
PARROCCHIALE 

a cura di 

SARA  

LO GIUDICE 

TI RACCONTO UN LIBRO 
——————————————————————————— 

“Lessico Familiare: ALCUNE RECENSIONI UTILI” 

L. Ballerini,  

Chioccia, tigre,  
elicottero, spazzaneve 

Consiglio il libro di Ballerini perché mi 
piacciono i testi scritti da psicoterapeuti 
sulla base della propria esperienza lavora-
tiva e umana. Questo testo in particolare è 
interessante perché riesce a inquadrare in 
modo sintetico e, al tempo stesso molto 
esaustivo, le quattro tipologie di genitori 
che, seppur con le migliori intenzioni, con 
il proprio sistema educativo minano la 
personalità dell’adulto in divenire.  
Le quattro tipologie hanno in comune una 
caratteristica, quella di ritenere il bambino 
incapace di pensiero libero, privo dell’abili-

tà di valutare i propri interessi. Gli adulti 
descritti sono convinti di essere gli unici 
in grado di stabilire ciò che è per i loro figli 
sia bene, ciò che sia bene fare perché 
stiano al sicuro, siano in grado di studiare 
il modo corretto per avere un domani ga-
rantito. Eliminando nel bambino il libero 
arbitrio, che è il dono più grande e più im-
pegnativo che ci ha fatto il Padre, questo 
tipo di genitorialità genera bulli, insicuri, 
prepotenti e ansiosi.  
La lettura delle parole di Ballerini può farci 
risuonare nella testa un campanello di 
allarme e spingerci a correggere eventuali 
comportamenti errati aiutando così i no-
stri bambini a crescere come adulti auto-
nomi e consapevoli.  



 

Sono stati definiti una generazione 
liquida con una personalità multi-
pla. È una bella definizione per dire 
tutto e il contrario di tutto e quindi il 
rischio di non dire niente.  
Una sorta di verità però c’è. I giova-
ni puoi definirli in tanti modi diversi, 
perché appena sposti il tuo sguar-
do anche solo di qualche grado 
trovi mondi diversi, idee diverse, 
vite diverse, musica diversa, perché 
in quella scatola di parole in cui 
vorresti racchiuderli non ci stanno e 
non ci staranno mai. Li ho visti pro-
tagonisti di scelte fantastiche, met-
tendosi in gioco totalmente, caval-
cando il mondo per farlo proprio. Li 
ho visti buttarsi via in serate da 
dimenticare (o forse dimenticate) 
per avere qualcosa da raccontare e 
per cui vantarsi. Li ho visti scrivere 
e discutere ad altezze da vertigini 
per me, o mettere una vita di rabbia 
e delusioni in testi di canzoni, o 
imbrattare muri o strade che creti-
nate assurde spesso in un italiano 
da paura. Sono fan’s di Chiara Fer-
ragni, Harry Styles, Billie Eilish, Cri-
stiano Ronaldo, Samantha Cristofo-
retti, Greta Thunberg, Bill Gates, 
Elon Musk,  Jeff Bezos, influences, 
sportivi, miti evergreen, cantanti e 
tutta una serie di nomi che non ho 
la più pallida idea di chi siano. 
Spesso li definiamo i Millennials, 
Peccato che questi ultimi abbiano 
iniziato a calcare le scene un ven-
tennio prima. Arrabbiati con gli 
adulti, con le istituzioni, con i geni-
tori, con la scuola, cpon la scuola e 
con la politica. A renderli felici sono 
le piccole cose e sono perenne-
mente alla ricerca di una grande 
felicità. La felicità però non è per 
tutti: 1 su 3 ritiene di non essere 
una persona felice. Un’insicurezza 
diffusa dentro e fuori, quella di cui 
soffrono, che potrebbe essere figlia 
anche del rapporto simbiotico che 
hanno con i social network. Talvol-
ta omologandosi o fingendo di es-

sere un’altra persona. In tanti dico-
no che se i propri genitori entrasse-
ro nel loro smartphone conoscereb-
bero un lato diverso, inaspettato, 
forse preoccupante del figlio/a. 

Sarà difficile per voi credere, ma c’è 
un mondo di adulti che vorrebbe 
esservi accanto quando ne avete 
bisogno, esservi di aiuto in questo 
viaggio spettacolare che ricordere-
te per sempre, probabilmente con 
rimpianto per sempre.  
E-ducatore è colui che cammina 
accanto, perché crescere è per tutti 
un’esperienza plurale. 

Non buttate via questi istanti che 
passano con una velocità impres-
sionante e che nessuno vi restitui-
rà. Forse questa è l’insegnamento 
più grande che possiamo dare noi 
boomer.  

Rendete grande, preziosa, unica, 
alta quella rivoluzione che è in voi, 
rendetela tesoro per voi, per noi e 
per il mondo intero.  
Abbiate occhi nuovi per guardare 
ciò che c’è intorno a noi, non anda-
te avanti per schemi preconfezio-
nati da altri. 

“La vera originalità oggi, la vera rivo-
luzione, è ribellarsi alla cultura del 

provvisorio, è andare oltre l’istinto, 
oltre l’istante, è amare per tutta la 
vita e con tutto sé stessi. Non sia-
mo qui per vivacchiare, ma per fare 
della vita un’impresa”. Lo ha detto a 
voi Papa Francesco, uno che crede 
in voi e vi vuole bene in modo 
straordinario. 

“Perciò, quando sognate l’amore, 
non credete agli effetti speciali, ma 
che ognuno di voi è speciale, ognu-
no di voi. Ognuno è un dono e può 
fare della vita, della propria vita, un 
dono. Gli altri, la società, i poveri vi 
aspettano. Sognate una bellezza 
che vada oltre l’apparenza, oltre il 
trucco, al di là delle tendenze della 
moda. Sognate senza paura di for-
mare una famiglia, di generare ed 
educare dei figli, di passare una vita 
condividendo tutto con un’altra per-
sona, senza vergognarsi delle pro-
prie fragilità, perché c’è lui, o lei, che 
le accoglie e le ama, che ti ama così 
come sei. 

C’è un mondo adulto che magari 
non condivide, non capisce tutte le 
vostre scelte, ma crediamo tanto 
nella vostra felicità, quella vera.  

E se la felicità  fosse la grande rivo-
luzione? 

VITA 
ORATORIANA 

RAGAZZI SIATE RIVOLUZIONARI 
——————————————————————————— 

“Al primo sguardo quel simbolo davanti all’oratorio non mi ha fatto piacere. I simboli 
parlano, accusano, a volte urlano, raccontano storie, ideologie, utopie. Spesso nati per 

un motivo, per un messaggio e poi usate per ben altro, terribilmente altro. Fuori contesto 
storico, culturale spesso sono emblema un po’ vintage di una rivoluzione innata in tutte 

le Generazioni di ogni epoca. Che tristi quei giovani che non hanno dentro uno spirito 
rivoluzionario, la voglia di cambiare il mondo, di credere nei grandi ideali ” Don Roberto 



 

Il sabato mattina ormai è diventa-
to un appuntamento fisso:  

9:20 ritrovo in Oratorio e dopo 
qualche minuto di gioco libero, ci 
si mette subito al lavoro. 

Si sale al piano superiore e, dopo 
essersi sistemati in piccoli gruppi, 
i ragazzi aiutati da noi più grandi, 
svolgono i loro compiti interagen-
do con i loro coetanei e facendo 
nuove amicizie. 

Non vi nascondiamo che inizial-
mente Compiti amici era nato co-
me un esperimento ma, visto il 
grande impatto che ha avuto sui 
ragazzi e su di noi, è diventato 
ormai il punto di ritrovo del sabato 
mattina. 

Siamo molto contente che questa 
iniziativa abbia riscosso così tanto 
successo perché, oltre ad essere 
un vantaggio per loro poter fare i 
compiti allegramente e assieme ai 
loro amici, lo è anche per noi, per-
ché l’aiuto che noi cerchiamo di 
dare ci viene restituito attraverso 
parole, come ad esempio un sem-
plice grazie e i loro miglioramenti 
ci fanno capire che l’impegno che 
noi mettiamo serve in qualche 

modo a qualcosa. 

Visto la riuscita di quest’attività e 
in seguito alle alcune richieste da 
parte dei genitori della Scuola pri-
maria, abbiamo pensato di invitare 
anche ai bambini di quarta e quin-
ta. 

Sabato 11 febbraio, con l’aiuto di 
una famiglia amica, abbiamo an-
che organizzato un piccolo pranzo 
con i ragazzi in modo da trascor-

rere ulteriore tempo assieme ma in 
un contesto diverso rispetto a 
quello dei compiti e, dato il loro 
entusiasmo, sicuramente più 
avanti ne organizzeremo altri. 

Sei curioso di vedere cosa faccia-
mo? Che tu sia un ragazzo a cui 
serve aiuto o uno più grande che 
abbia voglia di dare una mano, 
siamo qui. Ti aspettiamo!!! 

 

VITA 
ORATORIANA 

UN PUZZLE DI ORATORIO 
——————————————————————————— 

Alcuni appuntamenti che fanno parte della vita di un Oratorio che lascia il segno 

a cura di 

MARTA T. 

MARTA S.T. 

ANIMATORI GR.EST. 

per tutti quelli che si vogliono 
impegnare a preparare ed ani-
mare il GREST 2023 è il momento 
di mettersi in gioco.  
 

Preparare un GREST è un’espe-
rienza particolare dove non solo 
si condividono le proprie attitu-
dini, ma ci si sente parte di qual-
cosa di bello, coinvolgente, utile. 
 

Chi fosse interessato, dalla se-
conda media in poi, deve comu-
nicarlo a LUCA il seminarista  
349.7286700 o a LAURA “la 
press” 334.5945032   
Inizieremo i corsi, i laboratori 
anche insieme agli animatori de-
gli altri Oratori. Dai, l’estate si 
avvicina. 

CAMPO ESTIVO 

Dopo la bella esperienza vissuta 
da molti ragazzi l’estate scorsa, 
non potevamo non fare questa 
bella proposta. 
 
Avremo al più presto il volantino 
“ufficiale”.  
Qualche anticipazione però pos-
siamo darla. 

Sarà a SPIAZZI (Bg)  
dal 1 al 8 luglio 

I° - II° media / I° superiore 
 
Sarà un’esperienza condivisa con 
altre parrocchie della diocesi, 
come l’anno scorso, in un posto 
molto grande di cui se ne parla 
bene. 

Pronti a partire? 

G.M.G. LISBONA 

Il vivere una GMG è un momento di 
Chiesa e di vita che lascia il segno. 
Sono appuntamenti, voluti da Gio-
vanni Paolo II, che fanno sentire un 
respiro mondiale ai singoli cammi-
ni di pastorale giovanile.  
Ecco perché non solo abbiamo fat-
to la proposta al nostro gruppo 
Giovani, ma vogliamo sostenere 
chi ha deciso di esserci a Lisbona.  
 

Un GRAZIE particolare a chi ha col-
laborato con torte, dolci, biscotti 
per l’iniziativa della vendita fuori 
dalle S. Messe. Accattivante la te-
stimonianza di Luca, amico della 
nostra comunità. Super generoso il 
risultato di questa prima iniziativa 
1.100 euro. Un grazie di cuore a chi 
sostiene i nostri ragazzi 



 

VITA 
ORATORIANA 

LOTTERIA DI CARNEVALE 

Biglietti estratti 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Un grazie particolare e di cuore a tutti coloro che si sono messi in gioco per  
organizzare e rendere la sfilata una bellissima “normalità”.  

Grazie alle maschere, ai gruppi, piccoli e grandi, al carro, sono stati loro  
l’anima della sfilata e della piazza. Il super Corpo Musicale! 

Grazie a chi ha donato 200 sacchetti di caramelle, le targhe (Gioielleria  
Rimella), alla Pro Loco Boden Ornavasso per la bicicletta, ai doni offerti  

da Supermercati Sigma, Farmacia Ciana, Formaggi Villiborghi,  
Merceria Penelope, Pasticceria Biggio, Ferramenta Oliva.  

Grazie a chi, da dietro le quinte ha reso possibile ogni cosa.  

Ci vediamo alla 46° edizione! 



 

Nella Solennità dell’Annunciazione 

del Signore si ricorda il momento in 

cui nella città di Nazareth l’angelo 

del Signore diede l’annuncio a Maria. 

 

PERCHÉ ANNUNCIAZIONE? 

Il nome è dato in riferimento all’an-

nunzio dell’angelo Gabriele a Maria 

circa la nascita del Messia, secondo 

il racconto del Vangelo di Luca.  

Questo appellativo passa poi in vari 

campi della storia, della fede e della 

cultura. Dall’onomastica, dove il no-

me è declinato al femminile e al ma-

schile (Annunziata, Annunziato o 

Nunzio), alla designazione dei mem-

bri di alcuni istituti religiosi, come le 

Annunziate (o Annunziatine) di Lom-

bardia organizzate a Pavia (1408), le 

Annunziatine celesti o turchine, fon-

date a Genova nel 1602 dalla beata 

Maria Vittoria Fornari. In numismati-

ca esisteva l’Annunziata, moneta 

d’argento del valore di 14 soldi e 

l’Annunziata piccola o Nunziatina del 

valore di 7 soldi, coniate da Ferrante 

II Gonzaga, duca di Guastalla. L’Ordi-

ne cavalleresco della casa di Savoia, 

istituito nel 1364 da Amedeo VI, co-

me Ordine del Collare, viene denomi-

nato da Carlo III, nel 1518, Ordine 

dell’Annunziata, insigne onorificenza, 

riservata a personaggi di alta bene-

merenza; l’Ordine non è più ricono-

sciuto dalla Repubblica italiana. 
 

PERCHÉ IL 25 MARZO? 

I nove mesi tra la concezione e la 

nascita di Gesù spiegano la data del 

25 marzo rispetto alla solennità del 

25 dicembre del Natale del Signore. 

Calcoli eruditi e considerazioni misti-

che fissavano ugualmente al 25 mar-

zo l'evento della prima creazione e 

della rinnovazione del mondo nella 

Pasqua 
 

QUALI SONO LE ORIGINI STORICHE 

DI QUESTA FESTA? 

È certo che “nella prima metà del VI 

secolo, la Chiesa di Costantinopoli 

celebra con solennità l’Euaggelismòs 

il 25 marzo”, ciò si trasferirà a Roma 

e nella Spagna nel secolo seguente, 

sennonché nel 656 il concilio di Tole-

do istituisce la festa mariana del 18 

dicembre. In tal modo si perde la 

correlazione cronologica con il Nata-

le e con l’idea che l’Incarnazione, 

come la creazione del mondo, venga 

a coincidere con l’equinozio di prima-

vera.  

Nel Medioevo il giorno dell’Annuncia-

zione è in molti luoghi l’inizio dell’an-

no civile e punto di riferimento per la 

numerazione degli anni. Poi s’impo-

se il Natale come inizio dell’era cri-

stiana.  

Nel 1972 il Messale di Paolo VI no-

mina la festa come Annunciazione 

del Signore e ne dota la celebrazione 

di un ricco formulario; ma nell’esorta-

zione apostolica Marialis cultus 

(1974) la interpreta come “festività di 

Cristo e insieme della Vergine”. 

 

ESISTE LA CASA DELL'ANNUNCIA-

ZIONE? 

Una tradizione antichissima identifi-

ca la casa di Maria, in cui avvenne 

l'Annunciazione, con la grotta che 

oggi si trova nella cripta della Basili-

ca dell'Annunciazione a Nazaret. 

VITA DI  
SANTUARIO 

a cura di 

AMICI DEL 

BODEN 

ANNUNCIAZIONE, IL SI CHE CAMBIA IL MONDO 
——————————————————————————— 

Aiutaci a dire sempre il nostro SI, non solo in certe occasioni 

INTENZIONI S. MESSE  
AFFIDATE AL SANTUARI 

dal 21/01 al 20/02 

Def. Fam.  CALDERONI E CASPANI 

In ricordo dei cari defunti 

Maria, madre del perdono, aiutaci 

ad accettare la grazia del perdono. 

Fa’ di questa Quaresima un tempo 

utile, un tempo di riconciliazione  

e un tempo di Salvezza  

per tutti quelli che cercano Dio.  

Maria, Madre della conversione, 

in questo tempo di Quaresima, 

guidaci nel cammino che porta a 

Gesù, unico Salvatore e Redentore 

dell'umanità.  

Fa', o Vergine della Quaresima, 

che in questi giorni di ascolto,  

preghiera e penitenza, ogni uomo, 

credente nel Vangelo, e che sa di 

essere polvere e in polvere ritorne-

rà, possa sperimentare la misericor-

dia divina nel sacramento della ri-

conciliazione e del perdono.  



 

INTENZIONI S.MESSE 

 

 

 

 



Ha posato lo zaino a terra il Decano Pietro Longo Borghini 
per tutti Pierino. Gli abbiamo dato l’ultimo saluto con la 
preghiera dell’Alpino nella Chiesa Parrocchiale sabato 18 
febbraio. Da giovane aveva fatto il servizio militare di leva 
come artigliere da montagna nella Brigata Alpina Taurinense. 
Ai famigliari e ai parenti le nostre più sentite condoglianze.

Pierino nel giorno del suo 85° 
compleanno con Adriano Rossini quando 
è stato nominato Decano del Gruppo.

Mesti rintocchi

Sono aperte le iscrizioni per la 
gita-pellegrinaggio ad Assisi, 
per motivi organizzativi si in-
vita a contattarci il più presto 
possibile.



 

Il 16 febbraio 2023 il FAI e Intesa 

Sanpaolo hanno presentato i ri-

sultati dell’11ª edizione del cen-

simento nazionale de “I Luoghi 

del Cuore”, chiusa lo scorso 15 

dicembre. 

I numeri sono veramente straor-

dinari per noi e tutto questo ci 

riempie di gioia e orgoglio. 

38.800 i Luoghi segnalati dal  

censimento e, tra questi, ... 

79° posto a livello nazionale  

15° in Piemonte,  

1° nella provincia del VCO 

1° in diocesi di Novara 

si è collocata la nostra  

“CHIESA MADONNA 

DELLA GUARDIA” 

Un grazie sincero a tutti coloro 

che hanno contribuito al raggiun-

gimento di questo importante 

risultato,  coloro che non hanno 

perso occasione per far firmare 

la nostra “partecipazione” non 

solo nel nostro paese, ma deci-

samente anche a livello interna-

zionale. Un grande risultato che 

non solo permette di far cono-

scere il nostro gioiello al di la dei 

nostro confini, ma, speriamo, ci 

permetterà di proporre al FAI una candidatura per il finanziamento di un piccolo lavoro di conservazione.  

Un piccolo passo per la valorizzazione di uno dei luoghi più amati del nostro territorio. 

Un piccolo passo a sostegno di una delle opere più belle e imponenti del nostro territorio. 

Ora starà a noi a riempire questo luogo di occasioni idonee a far risaltare la storia, la religiosità e la bellez-

za della “Guardia”. Alcune sono già in agenda come la festa di San Giuseppe, il 19 marzo, una delle 4 feste 

storiche di questo luogo. L’altra sarà la domenica delle Palme che vedrà questo luogo del cuore come 

conclusione della Via Crucis delle famiglie, in una sorta di Calvario di casa nostra, nel ricordo della grande 

croce che era presente all’interno della Guardia e ora visibile nella sacrestia del Boden. Altra occasione 

per “goderci” il nostro gioiello sarà il 15 agosto quando torneremo a celebrare l’Eucarestia in onore della 

Madonna Assunta. Naturalmente l’agenda ha ancora molte pagine bianche da riempire per rendere sem-

pre di più e meglio la chiesa della Madonna della Guardia non solo il nostro, ma di molti luogo del cuore. 

Chiesa della 
GUARDIA 

I RISULTATI LUOGHI DEL CUORE FAI 
——————————————————————————— 

Pubblicata la classifica dell’edizione 2022-2023. 



 

Il Cimòn, come era comunemente 

chiamato il Corte Lorenzo dai val-

ligiani ossolani, si protende a oc-

cidente con un costolone pronun-

ciato che ospitava sui suoi ver-

santi magri pascoli spontanei per 

pecore e capre e scivoli d’erba 

che venivano sfalciati e il fieno 

trasportato a valle (prima a spalla 

o buttato a fasci di balza in balza, 

poi “filato” con improvvisati ed 

effimeri palorci).  

I Corni di Nibbio, come tutte le 

montagne, raccontano storie. Sto-

rie di uomini, boschi, animali.  

La leggenda più famosa di queste 

montagne, sedimentata più a fon-

do nella memoria popolare, è 

quella della Vegia dul balm.  E’ una 

“storia vera”, scabra ed essenziale 

come le rocce dei Corni di Nibbio. 

La vicenda si svolge in Fajera, un 

luogo tanto selvaggio che ha po-

chi eguali anche in Val Grande.  

Fajera è un ampio fornale, ripidis-

simo e cosparso da sassaie che 

emergono da un bosco stentato, 

nel vallone di Nibbio.  

Anche gli escursionisti (sono po-

chi, ma qualcuno c'è) che risalgo-

no l’“orrido ed angusto burrone” 

per raggiungere le Bocchetta di 

Valfredda, tra il Proman e il Lesì-

no, non si accorgono dei balmi di 

Fajera perché sono defilati, distan-

ti solo un centinaio di metri dal 

corso asciutto del torrente eppure 

invisibili. Lì, fra i sassi, i frassini e 

pochi castagni smilzi, è stata vis-

suta una storia d'amore lunga una 

vita.  

Siamo agli inizi del Novecento.  

Lei si chiama Angela Borghini di 

Anzola ed è una donna bellissima, 

la ragazza più bella del paese.  

Lui si chiama Michele, è già spo-

sato, ha figli e fa il boscaiolo.  

La leggenda non dice come, quan-

do e perché, ma i due si innamora-

no. La comunità locale non accet-

ta questo amore illegittimo.  

I due abbandonano la società de-

gli uomini e vanno a vivere in 

Fajera: sotto un balmo, con un 

gregge di capre e nient'altro. Per 

tutta la vita.  

Quando il Michele muore, l' Ange-

la lo trasporta per un tratto nel 

gerlo del fieno, poi sfinita lo lascia 

e scende a Cuzzago a chiedere 

aiuto. Al primo che incontra si ri-

volge con parole scarne ed essen-

ziali: L'è mort Miché. A gni sù tòl, o 

al sutèri beli là? (E' morto Michele. 

Venite su a prenderlo o lo sotterro 

là?). Alcuni del paese salgono a 

raccogliere il cadavere e, avvolto 

in un drappo di tela appeso ad 

una stanga, lo portarono a seppel-

lire.  

L' Angela, rimasta sola, torna alla 

sua balma tra i monti a condurre, 

per altri lunghi anni, una vita di 

solitudine.  

Un inverno, si racconta, una valan-

ga seppellì il balm e l' Angela ri-

mase giorni sotto la neve; un'altra 

volta le rubarono le capre.  

Ormai vecchia e ingobbita dalle 

fatiche, agli inizi degli anni ‘30 

scenderà a morire in ospedale. 

 

Della Vegia dul balm ne parla an-

che quel poco di letteratura sui 

Corni di Nibbio.  

Così Tito Chiovenda, alpinista e 

poeta, in un bel racconto del 1930: 

... Scende ancora, di notte, più ra-

ramente che può, a vendere i suoi 

formaggelli e a rifornire il sacchet-

to di farina gialla; di primavera ve-

de arrivare su gli incettatori a com-

perarle i capretti.  

Per mesi e mesi non vede altre 

facce umane. ...  E così a quella 

età, estate e inverno, piova o nevi-

chi o il sole arroventi quelle pareti 

di nera diorite, sola, curva, muta, 

vestendo i pantaloni del defunto 

compagno, tutto un reticolato di 

toppe, va dal suo focolare alla sua 

tafferiera, oppure esce a grattare 

due patate, a spiccare due gambe 

d'indivia dal suo orticello: perché 

ha un orto così vasto che le perti-

che messeci attorno a difesa delle 

capre lo ombreggiano tutto. 

ANTOLOGIA 
di PAESE 

a cura di 

CROSA LENZ 

PAOLO 

“ L A  “ B E L L A  A N G E L A ”   
E  L A  V E G I A  D U L  BA L M  



 

Durante il mese di  

FEBBRAIO ’ 23  

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 
€. 00,00 

USCITA 
€. 00,00 

TOTALE CASSA 
€. 0.000,00 

GLI ANZIANI E LA FORZA DELLA FRAGILITÀ 

 
«Maestri di tenerezza» e «una benedizione per la società». 

Così papa Francesco definisce le persone anziane, alle quali 

ha dedicato numerose catechesi raccolte nel volume “La vita 

lunga”. 

L’Italia è il secondo paese “più vecchio” del mondo, ovvero 

con l’età media più alta (46,2 anni) dopo il Giappone (48,6) e 

ha la popolazione più vecchia d'Europa con il 22,8% del tota-

le, circa 14 milioni, di over 65enni a fronte del 20,3% della 

media dell’Ue.  

Sappiamo prenderci cura degli anziani? Sappiamo riconoscer-

li come testimoni di un diverso modo di stare al mondo e 

custodi della memoria? E gli anziani, in un Paese in cui il nu-

mero delle persone che non lavorano ha superato da tempo 

quello di coloro che non lavorano, sanno uscire dal pensiero 

assistenzialista in base al quale ricevono dei servizi ed entra-

re in una logica contributiva grazie alla quale possono conti-

nuare a dare un contributo alla comunità, finché le condizio-

ni di salute consentono loro di farlo? 

Dovremmo tenere a mente per un’alleanza intergenerazio-

nale, per includere la vecchiaia nella nostra società impronta-

ta alla produttività e al consumismo, per riflettere sul presen-

te che scarseggia di speranza. Solo così saremo capaci di do-

nare loro l’amore, la cura ed il rispetto che meritano nelle 

nostre famiglie e nelle nostre comunità. 



 

Come tutti gli anni, anche per il 2022, provvediamo a 
rendere noto il bilancio relativo alle attività che co-
me Caritas parrocchiale abbiamo svolto nel corso 
dell’anno appena concluso.  

Desideriamo però che il ruolo e la presenza della 
Caritas, mai come in questo particolare momento 
storico, nel contesto della vita della comunità cri-
stiana, non fossero limitati alle cifre seppure impor-
tanti di cui il bilancio è espressione. 

I dati qui indicati ci raccontano di una comunità dav-
vero generosa che mai ha fatto mancare il proprio 
sostegno di fronte al bisogno che via via emergeva. 

Ad esempio, durante il mercatino di San Nicola, ab-
biamo raccolto una cifra di tutto rispetto… 

E’ stato commovente vedere la disponibilità di molte 
persone nel donare oggetti realizzati proprio per 
l’occasione con una cura e una fantasia ammirevoli 
che poi messi in vendita hanno permesso di realizza-
re una raccolta davvero significativa. 

Le offerte e i generi alimentari  raccolti durante il 
2022 provengono da atti di generosità da parte de-
gli ornavassesi  e sono particolarmente costanti du-
rante tutto l’anno come è possibile anche dedurre 

dai rendiconti mensili.   

Tra le raccolte merita una particolare attenzione, 
quella degli alimenti in occasione della Colletta del 
BA di novembre e dei farmaci nel corso della prima 
settimana di febbraio. 

Per quanto concerne le uscite, la gran parte delle 
offerte è destinata ad interventi di acquisto di ali-
menti, pagamento di affitti, bollette utenze, acqui-
sto di libri di testo per studenti delle scuole supe-
riori. 

Prosegue l’attività del centro ascolto e la distribu-
zione degli alimenti con cadenza quindicinale presso 
la sede dell’Oratorio. 

Tutti gli interventi di aiuto sono sempre effettuati 
con attenzione alla persona in chiave educativa per-
ché l’aiuto sia finalizzato al superamento del momen-
to di difficoltà e al raggiungimento dell’autonomia. 

La carità è certamente una dimensione personale, è 
un modo di guardare la realtà e il bisogno dell’altro 
ed è il punto centrale della vita di una comunità che 
si manifesta in una prossimità a volte sorprendente-
mente generosa e operosa. 

ENTRATE USCITE 

MERCATINO 

“SAN NICOLA” 
 €      2.881,00 

INTERVENTI  A SOSTEGNO DI  

FAMIGLIE IN GRAVE STATO   

DI NECESSITA’ 
( Pagamento affitti e bollette per luce , 

gas , acqua)  

€  2.073,00 

OFFERTE DA ASSOCIAZIONI €       1.000,00 
ACQUISTO/UTILIZZO BUONI 

 
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 

€     100,00 
 

€   3.971,00 

OFFERTE DA PRIVATI €        4.610,00 

SPESE E ACQUISTO 
GENERI VARI 

( SPESE MEDICHE,SCOLASTICHE ECC) 

€     611,00 

 TOTALE  €       8.491,00  TOTALE €   6.755,00 

RISULTANZA DI CASSA 

AL 31 DICEMBRE 2021    € 5.064,00 
AL 31 DICEMBRE 2022    € 6.800,00 

SOMME DEPOSITATE SUL CONTO PARROCCHIALE al  31.12.2022 : € 17.250,00 

DONAZIONI RICEVUTE ED UTILIZZATE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE UCRAINE : € 915.00 



 

BACHECA PARROCCHIALE 

MERCOLEDI 

INCONTRO DEI  
CATECHISTI 

ORATORIO Ore 20.45 

I sacramenti si avvi-

cinano e meritano 

una attenzione par-

ticolar nei gruppi e 

nella preparazione 

RITIRO U.P.M. 

Le parrocchie del no-

stro territorio si ri-

trovano al BODEN 

per pregare insieme. 

Ore 14 a piedi  

Ore 15 in Santuario 

FESTA DEL PAPA’ 
SOLENNITA’  

S. GIUSEPPE 

Ore 15.00 

Un momento di in-

contro, preghiera e 

festa nella Chiesa 

della Guardia 
DOMENICA DOMENICA 

LUNEDI MARTEDI 

GRUPPO LITURGIA 

Qualche nozione 

sull’anno liturgico 

per poi organizzare 

la settimana santa 

 

ORATORIO ore 20.45 

CONFESSIONI  
COMUNITARIA 

 

In prossimità della 
Pasqua un’occasione 
per vivere il sacra-
mento del perdono 
con la presenza di 

alcuni preti dell’UPM 
 

CONVENTO ORE 20.30 

VENERDI 

LECTIO BIBBLICA 

ORATORIO Ore 20.45 
 

Alcuni sacerdoti ci ac-

compagneranno per 

approfondire nella ri-

flessione la 1° lettura 

della domenica 

MARZO  MARZO  

MARZO  MARZO  

MARZO  MARZO  

VENERDI 

LECTIO BIBBLICA 

ORATORIO Ore 20.45 

Alcuni sacerdoti ci 

accompagneranno 

per approfondire nel-

la riflessione la 1° 

lettura della  

domenica 

MARZO  

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 

MARZO  

“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/


 

Madonna del 
BOSCO 



 

MUSEO PARTIGIANO 
A. DI DIO 

ENRICO MASSARA 
24 novembre - 7 settembre 

Negli anni giovanili frequentava a 
Novara il Circolo cattolico “San 
Giorgio” con il coetaneo Oscar Luigi 
Scalfaro ed altri giovani novaresi e 
lui stesso dichiara che, come stu-
dente, era abbastanza lontano da 
ogni questione politica, tuttavia 
quando il fascismo chiuse i circoli 
cattolici i ragazzi reagirono entran-
do con le scale appoggiate alle fi-

nestre e continuarono a trovarsi per 
giocare a carte, a biliardo, a ping 
pong, ma non poterono più giocare 
a pallone, perché all’aperto sareb-
bero stati notati e puniti. A questa 
piccola ribellione ne seguirono altre 
ben più impegnative e pericolose. 
Nel 1941 venne chiamato alle armi 
e fu inviato al corso sottufficiali di 
Vercelli, dove conobbe Alfredo Di 
Dio che era il capo degli istruttori 
carristi, militare in carriera in servi-
zio permanente effettivo. Dopo al-
cuni spostamenti venne destinato 
ad Anzio, dove il 25 luglio del 1943 
il colonnello comandante diede 
l’ordine di distruggere tutto quello 
che aveva a che fare con il fasci-
smo… una sorpresa… Trasferito a 

Casale Monferrato, all’8 settembre 
ebbe l’ordine del comandante di 
opporsi ai tedeschi… contrordini da 
altri… che fare? Disse ai suoi milita-
ri di preparare lo zaino, insieme 
uscirono dalla caserma ed ognuno 
prese la direzione di casa. Da Nova-
ra passò subito in Val Strona dove 
alcuni giovani si erano riuniti sotto 
il comando di Beltrami, qui “…si ma-
turava insieme, attraverso i racconti 
e le esperienze di chi era più maturo 
di noi. Si sperimentava tutto sul 
campo, nel cimento della lotta.” Nu-
merose le azioni per recuperare 
armi, intenso l’addestramento, fre-
quenti gli spostamenti fino alla vigi-
lia di Natale del 1943 quando rag-
giunsero Campello Monti, ma ad un 

aumento numerico dei ribelli non 
sempre corrispondeva una seria 
motivazione e al contempo i nazisti 
rafforzavano il presidio di Omegna, 

Baveno, Gravellona Toce, Goz-
zano. Sotto pressione delle 
puntate nemiche in Val Strona, 
Beltrami decise il trasferimento 
in Val d’Ossola, con una terribi-
le marcia in pieno inverno con 
la neve alta. Enrico si salvò 
miracolosamente a Megolo, 
ma dopo la sconfitta e i nume-
rosi caduti, la Resistenza subì 

un duro colpo. 

Alfredo Di Dio lo invitò a rag-
giungere Bruno Rutto per rico-
struire la formazione, ma l’uni-
ficazione non fu possibile: Rut-
to divenne comandante della 
“Divisione d’assalto Beltrami”, 
Di Dio organizzò a Ornavasso il 
“Primo Gruppo Ossola”, poi 
“Valtoce”. Massara fu inviato 
da Di Dio a Casale Corte Cerro 
e tenne i collegamenti con Pettena-
sco e Borgomanero. Nell’estate del 
1944 numerose furono le azioni 
belliche militari, ma anche quelle 
diplomatiche, tra cui è da ricordare 
l’abboccamento per la liberazione 
dei Georgiani a luglio, la puntata a 
Milano per ritirare i soldi che il Car-

dinale Schuster aveva destinato 
alla Valtoce, la convenzione del 10 
agosto per Omegna zona neutra e 
la trattativa per la liberazione di 
Domodossola. Meno fortunata la 
trattativa per liberare Gravellona.  

Enrico Massara partecipò alla Re-
pubblica dell’Ossola di cui ricorda-
va: “Ho anche un bel ricordo di Gi-
sella Floreanini [giunta a Domodos-
sola dalla Svizzera il 6 ottobre 
1944], l’unica donna nel Governo 
provvisorio, la prima donna 
‘ministro’. L’accompagnai in giro per 
i paesi. Lei si occupava di assisten-
za e girava qua e là per incontrare i 
capi famiglia e per qualche comizio: 
lei era la governativa, io il partigia-
no… con lei collaborai anche per 

organizzare la partenza dei bambini 
per la Svizzera, quando la Confede-
razione decise di accettarne più di 

500”. Al termine di questa esperien-
za passò in Svizzera dalla Val For-
mazza dove lo raggiunse la notizia 
della morte di Alfredo Di Dio, avve-
nuta il 12 ottobre 1944. 

Negli anni ‘60 lavorò al progetto 
della fondazione dell’Istituto storico 

della resistenza e della società con-
temporanea nel Novarese e nel Ver-
bano Cusio Ossola "Piero Fornara". 
Dal 1968 al 1975 ne fu Consigliere, 
dal ’75 al ’86 Vicepresidente e suc-
cessivamente sino al 1996 ne fu 
Presidente. Sempre assidua la sua 
presenza al Santuario della Madon-
na del Boden. 
Per saperne di più si consiglia la 
lettura di: Mauro Begozzi, Mon 
vieux capitaine, volume della colla-
na "I nostri Maggiori" dell'Istituto 
Storico della resistenza e della so-
cietà contemporanea nel novarese 
e nel Verbano Cusio Ossola "Piero 
Fornara". 

Nella foto Enrico Massara è al cen-
tro in prima fila con la mano sul 
fianco, vicino è Alfredo Di Dio con 
la lista a lutto per la morte del fra-
tello. Valstrona marzo 1944. 

A cura di MARGHERITA ZUCCHI 



 

UNIVERSITA’ 
TERZA ETA’ 

LA PRIMAVERA DELLA TERZA ETA’ 
——————————————————————————— 

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

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  

Sig. Bavagnoli Renato  
dal 10/03/2023  -  ore 14.00 

Resta quindi importante, se qualcuno fosse inte-

ressato, di dare al più presto l’adesione x predi-

sporre 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 pas-

sare direttamente dalla Segreteria, si chiede la 

cortesia di dare telefonicamente l’adesione ai se-

guenti numeri : 

Demichelis Mariuccia              347 73 39 524 

Casati Longo Borghini Gilda   340 39 37 497           

In occasione della 
GIORNATA NAZIONALE 

PER LA VITA,  
sono tornate le primule 

del C.A.V. 
 

 Il Centro aiuto per la vita ha proposto – e Or-

navasso ha immediatamente risposto – di 

vendere, al termine delle celebrazioni della 

Santa Messa di  

sabato 4 e domenica 5 febbraio,  

le primule per la vita.  

Le somme raccolte erano destinate a sostene-

re progetti in aiuto delle mamme e dei loro 

bambini della nostra provincia.  

Grazie a tutta la comunità, generosa come al 

solito. Dalla vendita sono stati raccolti 788 €.  

Non restare sola… chiedi aiuto 
CAV di Verbania 
Cell. 331 4010429 

email: cav_vb@libero.it 
 

mercoledì dalle 14 alle 16; 
giovedì dalle 9.30 alle 11.30; 
oppure su appuntamento 

mailto:cav_vb@libero.it


 

UNIVERSITA’ 
TERZA ETA’ 



 

L’ANGOLO DI 
PADRE PIO 

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

GRUPPO DI PREGHIERA 

 Prega affinché Dio ti dia la santa perseveranza; 

 Pregate per coloro che lavorano nelle Missioni per la 
gloria di Dio; 

 Felice colui che ha trovato il suo lavoro, non chieda 
altra felicità; 

 Invoca spesso l’aiuto del tuo Angelo Custode; 

 L’eccessiva preoccupazione scema la carità dei cuori; 

 Lo scoraggiamento viene sempre dal “nemico”; 

 Non cercare meriti nelle tue azioni, ma la gloria di Dio; 

 Fai del bene e dimenticalo. A far male pensaci; 

 Quando la preghiera è fatta bene commuove il cuore 
di Dio; 

 Non è il soffrire che conta, ma il saper soffrire. 

 Lo spirito consolatore informi sempre il tuo cuo-
re; 

 In un’anima se c’è la brama di amare Dio c’è tut-
to; 

 Non ti preoccupare con eccesso dell’avvenire 

L’ANGOLO   DI   PADRE PIO - VEN. 31 MARZO –  LECTIO BIBLICA - ORE 20.45 – ORATORIO 

Stiamo raccogliendo le prenotazioni  
per il Pellegrinaggio 

dall’1 al 4 ottobre  
a S. Giovanni R. – Pietrelcina - Pompei 

Programma e Costi si possono richiedere  
all’Accompagnatore 

RIMELLA Fabrizio 335 82 89 097 



 

RENDICONTO 
C.A.E.P. 



 



 

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 

IL NOSTRO CALENDARIO 2023  
Anche quest’anno è stato stampato a carico di un unico 
sponsor: l’Autosalone Suzuki di Tedeschi in Piedi-
mulera. 

Grazie a questa speciale attenzione di Tedeschi per il suo 
paese di origine, noi possiamo contare sul risultato ga-
rantito in partenza; tutto a beneficio della nostra Parroc-
chia.  

I calendari venduti a Migiandone e Ornavasso sono stati 
87 per un totale di 870,00 euro.  

Ancora abbiamo raccolto contributi gratuiti presso soste-
nitori simpatizzanti della nostra comunità:  

 Ass. Santoro & Ferrari di Domodossola = €. 200,00   

 Mattia di Anzola d’Ossola = €. 200,00  

 Maietta di Migiandone = €. 100,00 

 TSM di Barberini e Comina  Ornavasso = €. 100,00  

 SIEL Impianti elettrici di Ornavasso = €. 100,00 

 Castiglioni Serramenti  Anzola d’Ossola = €. 50,00 

 Vicario Gomme di Ornavasso = euro 20,00 

PER UN TOTALE DI 770,00 EURO 

Sono stati spediti 3 calendari in Svizzera ai cugini di Dan-
te Blardone e sono pervenuti 50,00 euro da Roger Luisier 
ed 50,00 euro da Carmen Gay, come segno riconoscente 
alla Parrocchia di Migiandone.                    
L’utile complessivo è dunque di 1.740,00 euro, già con-
segnati al Parroco Don Roberto Sogni a sostegno delle 
spese parrocchiali. Ringraziamo davvero tutti; chi si porta 
in casa il calendario come segno di appartenenza attiva 
alla vita di parrocchia e chi ci sostiene credendo nella no-
stra piccola comunità. 
Buona continuazione di anno a tutti e arrivederci alla 
prossima edizione CALENDARIO 2024 ! 

Saluti….. Anna Maria Castiglioni 
 

OFFERTE  
S.Messe €. 70,00 

Questua €. 168,00 

Offerta straordinaria N.N. €. 1000,00 



 

MIGIANDONE 

GRAZIE DEL VIN BRULE’ 

Sto invecchiando, ne ho le prove… 
Gli anni si allungano e la mia memoria si accorcia.   
Devo però ringraziare la signora Ada Vadi che ogni 
tanto quando ci incrociamo per il caffè, mi ram-
menta episodi che per mia sbadataggine, dimentico 
di scrivere su queste pagine riferite al paesello di  
Migiandone.                     

Così in ritardo, giustamente devo e soprattutto dob-
biamo ringraziare la nostra concittadina: Susi che 
la sera del 24/12/2022, come da tradizione; ha 
preparato una bella ma soprattutto buona pentola 
di Vin Brulè.                                                      

Ottima e soprattutto azzeccata bevanda riscaldan-
te, che i partecipanti alla Santa Messa della vigilia 
hanno potuto gustare in abbinamento a fette di 
pandoro e panettone. Così grazie e ancora grazie 
Susi per la tua offerta e collaborazione alla buona 
riuscita.  

     

 

 
 

UN GIORNO CREDI 
di Edoardo Bennato 

 

Un giorno credi di essere giusto 
e di essere un grande uomo, in un altro                                         

ti svegli e devi cominciare da zero. 
(…) Quando ti alzi e ti senti distrutto 
fatti forza e va incontro al tuo giorno 

non tornar sui tuoi soliti passi, 
 basterebbe un istante. 

 

Un giorno credi è un brano musicale del 1973 di   
Edoardo Bennato. Un brano melodico, inizialmente 
lento, per poi prendere una tonalità rockeggiante, 
da parte dello stesso Bennato.   
Questa canzone completa con la sua musica è faci-
le abbinarla ad alcuni momenti della nostra vita!  
Quante volte ci siamo trovati in situazioni difficili,                        
dove: cadi e resti a terra oppure ti rialzi con le ulti-
me forze che ti sono rimaste?  
Personalmente più di una volta!!!  
Magari ogni volta impiegandoci più tempo, nel rial-
zarmi, visto che gli anni passano e le forze vengono 
meno. Soprattutto capita dopo una malattia, un 
intervento o una 
delusione per qual-
siasi situazione. 
Ecco questo brano 
lo collego a quei 
momenti della vita. 
Penso che Edoardo 
Bennato lo abbia 
dedicato a quelle 
persone che sono li 
a terra e che hanno 
bisogno di quelle 
ultime forze per 
potersi rialzare.  

Sant’Ambrogio di Migiandone Foglio informativo parrocchiale 

PATRONO DEI MURATORI 

Anche quest’anno in Società Operaia la tradizione è 
stata mantenuta per ricordare e festeggiare i mura-
tori. 
Migiandone pur essendo una piccola frazione                          
ne ha coltivati e visti crescere parecchi. 
Uomini duri per questo duro mestiere, dove conta 
forza fisica, manualità, intelligenza e a volte improv-
visazione nei casi estremi. 
Un mestiere per molti ma non per tutti.  
Un lavoro che  se fatto con il cuore, diventa arte con 
risultati architettonici notevoli.                    
Costruzioni fatte di pietre pesanti e travi in legno a 
vista come richiede la tradizione Walser. 
Ma anche in stile moderno, dove il cemento e l’ac-
ciaio si fondono con il legno massello e il granito 
Ossolano. 
Il 29 gennaio appunto, nel salone della S.O.M.S. l’en-
nesima festa per questa categoria di lavoratori,            
che come protettore ha un Santo importante cono-
sciuto dalla chiesa come San Giulio.  

“ Data della ricorrenza il 31 gennaio ” 
Giustamente doveroso il ringraziamento a tutti i vo-
lontari, al vicepresidente e al presidente della 
S.O.M.S.  che anche quest’anno si sono adoperati 
per la buona riuscita.  
Per i non partecipanti il menù del giorno era il se-
guente: 
Antipasto ossolano, Polenta, Tapelucco, Gorgonzola 
e la Torta del Muratore. 
Beh ovviamente poi, vino, acqua, caffè e tanta musi-
ca. 
Come sempre gli ingredienti principali sono stati gli 
invitati è il ritrovarsi ancora una volta in compagnia             
per una ricorrenza che evidenzia un mestiere umile 
e ricorda San Giulio loro patrono costruttore di 100 
chiese 

Qui i signori: Franco e Urbano, due veterani  
Muratori Migiandonesi che rappresentano  

con onore questo mestiere.   

https://it.wikipedia.org/wiki/1973
https://it.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Bennato


 

MIGIANDONE 

AVANTI 1 ORA 

 

Dai che questo è il mese per  scrollarci di dosso il 
freddo invernale e per mettere il becco fuori casa, 
magari con qualche bella passeggiata anche dopo 
cena!                               
Si perché si spostano avanti di un ora le lancette dei 
nostri orologi e le giornate si allungano. A Migiando-
ne, queste cose le apprezziamo e non poco, visto 
che per noi l’inverno è lungo e negli ultimi anni an-
che costoso.                         
L’inverno Migiandonese ha il suo fascino senza al-
cun dubbio, mah godere di qualche ora in più di luce 
dopo il grigiore invernale, direi che è un gran piacere 
per corpo e mente. Bella storia dai, dopo una giorna-
ta passata in ufficio, in officina o anche in casa a 
fare i mestieri, poter uscire a fare una chiacchierata 
con un amico, un amica, o con il vicino di casa, non 
ha prezzo.           
Oppure anche solo andare in giardino per iniziare a 
sistemare gli attrezzi e le frasche dove fare arrampi-
care le piantine di pomodori e fagiolini.  
Un ora avanti e tutto cambia !!!  
I nostri pensieri iniziano a sviluppare pronostici per i 
weekend, magari per qualche bel tour in motociclet-
ta aahhh almeno per me ;-)  
Per altri magari l’ora avanti è motivo di ritrovo per un 
buon caffè dopo cena o una birretta.  
Ma oltre a queste cose,  possiamo anche fare una 
bella camminata, salendo su al santuario Madonna 
di Oropa per noi di Migiandone o santuario Madon-
na del Boden per quelli di Ornavasso e viceversa, 
perché noooo !!! 
Male di certo non fa, anziiiii !!!   
E se in quella ora che abbiamo guadagnato sull’oro-
logio, andassimo a trovare anche qualche persona 
anziana, sicuramente farebbe bene ad entrambe 
senza alcun dubbio. Quante cose, si possono fare 
tirando avanti le lancette un ora con l’altra !!!   
 

Allora tenetevi pronti, perché 

questa volta si dorme  

un ora in meno AAHHH mica  

restare addormentati   

Sant’Ambrogio di Migiandone Foglio informativo parrocchiale 

SBIR 
Germano Bessero Belti classe 1954 

 

Un conoscente, un amico con cui ho condiviso qual-
che momento al bar, accompagnato magari da un 
calice di vino e quattro chiacchere senza interesse.                             
Una persona semplice e naturale, di quelle che non 
guardano il tempo, ma prendono la vita per quello 
che offre e soprattutto non rompono le scatole agli 
altri. 

Così ricordo Germano, detto: Sbir da Migiandun.  

Lo conobbi nel 1989 quando conobbi la ragazza che 
poi divenne mia moglie. Fu proprio lei a presentar-
melo e a raccontarmi di quello che per lei era un 
cugino alla lunga. Subito entrammo in sintonia, for-
se anche per quello che mi raccontava lei. Mi diceva 
che quando era bambina e lui la vedeva al circolo, 
gli comprava sempre le caramelle o gli dava 500 lire 
dell’epoca per il gelato. Risaputo è che nei piccoli 
paesini un po’ tutti si conoscono, e in gran parte dei 
casi hanno legami di parentela. Anche nel caso dei 
mie suoceri in effetti c’era  questo legame con lo 
Sbir.      

Molte volte mi capitava di trovarlo proprio a casa 
loro, soprattutto nel periodo estivo magari dopo ce-
na.         

Così dialogavamo del più e del meno in compagnia. 
Tra un discorso e l’altro passava il tempo e quando 
era ora di tornare a casa, la bottiglia di vino sul tavo-
lo era asciutta. Lo ricordo bene lo Sbir! Sempre con 
la sigaretta in bocca e una cadenza vocale unica 
che lo avrei riconosciuto tra mille persone. Un buo-
no! Forse troppo per i nostri tempi!                  
Uno che quando poteva era il primo a pagare da 
bere !     

Gli ultimi anni li ha trascorsi in compagnia del suo 
cagnolino chiamato Goccia, che lo seguiva come la 
sua ombra e se qualcuno osava alzare il tono, Goc-
cia proteggeva il suo padrone tirando fuori i denti.  

Germano ci ha lasciati nel 2016, a soli 62 anni.                
Già da tempo per quel maledetto vizio delle sigaret-
te, condivideva le sue giornate con la bombola 
dell’ossigeno.  Il resto lo potete immaginare. Io però 
lo voglio ricordare con il sorriso sotto i baffi e la sua 
ironia.                                                

Ciao Sbir.  



 



 




