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Veno la lesfa ili $ant'Anlonitl
Cari parrocchiani, ci stiamo avvicinando a grandi
passi verso la Festa del nostro SantAntonio che
celebreremo solennemente il 13 giugno, siamo
inoltre nel cuore dellAnno Giubilare indetto da Papa
Francesco, cosa ci dicono questi due eventi insieme?
D'ístinto ci avviciniamo al Santo per chiedere una
grazia, per chiedere una luce per un problema che ci
tormenta, ma se ben guardiamo il più grande miracolo che noi possiamo ottenere è che la nostra fede
si rafforzi, che Ia nostra vita viva realmente del
Vangelo! SantAntonio dopo oltre otto secoli ci parla
ancora con la sua santità, con la sua misericordia
verso gli umili, i bambini, gli ammalati. Sarebbe
veramente straordinario chiedere proprio a lui che
ci aiuti a vivere tra di noi, le nostre relazioni, con
amici, parenti e vicini, all'insegna della "Misericordia
del Padre'i penso che sia questo il miracolo più
grande che dobbiamo chiedere al SantAntonio! ln
u n mond o spesso car atterizzato da l'i nd iffe renza,
dal soggettivismo (sto bene io e degli altri non mi
interessa!), dalle chiusure egoistiche, abbiamo
bisogno estremo di un'altra dimensione di vita, e
questa ci viene solo dal Vangelo di Gesù Cristo.
Prepariamoci dunque a celebrare la festa del Santo
con la Tredicina, appuntamento che ci unirà nella
preghiera tutte le sere alle h20.45, sì!Riprendiamoci
la preghiera, I'esperienza profonda che ci unisce a
Dio e ai Santi, spesso siamo inquieti e affannati,
proprio perché trascuriamo questa dimensione
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della nostra vita. Andiamo quindi incontro

a

SantAntonio nel modo più bello:con la preghíera e
la nostra fede!
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Le Prime comunioni sono sempre un bel momento per la nostra Parrocchia, tanti
bambini e genitori sono chiamati a scoprire la bellezza dell'Eucaristia nella loro vita.
Quest'anno il gruppo dei bambini era davvero numeroso: 47!Tantè che abbiamo
dovuto fare due turni. La Santa Messa molto partecipata e preparata ha visto il primo
commovente incontro di questifanciulli con Gesù presente nell'Eucaristia. Un grazie
alle catechiste Lina ed Angela che hanno preparato con passione questi bambini, a
noiadulti il compito di non fermarcial momento certamente bello e commovente di
quel 25 aprile, ma ditrasmette con la nostra vita l'importanza di questo sacramento
che sivive in pienezza in modo particolare la domenica, giorno del Signore, che sifa
incontrare nel pane nel vino e nell'ascolto della sua parola. La tappa pertanto della
Prima Comunione non è quindi un arrivo ma una ripartenza, sì perché il Signore i
suoidoni lida per camminare ancora di più e sempre meglio insieme. DL

Tra poco sarò Sacerdote!

Carissimi amici parrocchiani, voglio condividere con voi la mia grande gioia: il prossimo 10 settembre diventero sacerdote.
Dopo tanti anni di preparazione, si avvicina finalmente questa tappa così bella e importante della mia vita, con la quale si
compie quel meraviglioso progetto che il Signore da sempre ha nel cuore per me. Come sapete, sono statitanti i passi che ho
dovuto compiere, dal 2 settembre 2000 - quando sono entrato in seminario a Buccinigo d'Erba - a oggi.
Gesù mi ha sempre accompagnato e illuminato con un passo delVangelo molto bello, riferito a un momento di'trisi difede"
degli apostoli, e che porta la"firma"di san Pietro:"Signore, da chiandremo?Tu hai parole divita eterna"(Gv 6,68). Una domanda
e una certezza insieme, che hanno permesso di rendere sempre più autentico e profondo il mio percorso... come quello di
tanti altri giovani che avevano deciso di cambiare vita ispiratÌ proprio da questa frase, commentata da san Giovanni Paolo ll alla
Messa conclusiva della GMG 2000 di Roma. Con questa semplice lettera vorrei Lx
lanciarví un invito: dato che non è una festa soltanto mia, ma di tutti coloro che il
Signore ha posto e che porrà sul mio cammino, desidero che tuttivoivi prepariate
insieme a me! E come? Pregando, anzitutto. So che già lo fate, ma in questi ultimi
mesi la preghiera reciproca, personale e comunitaria, deve essere come un
grande coro o un tifo da stadio, affinchè possiamo vivere la mia ordínazione sacerdotale come un evento di grazia per tutti... per la Chiesa intera, perché il sacerdote è un dono di Dio all'umanità!
E' Dio stesso, infatti, che sceglie tra ifedeli alcune persone che in modo speciale lo
rendano presente anche oggi nel mondo. Il sacerdote - uomo pieno di pregi e di
difetti - è chiamato ad indícare, con la parola e la vita, la via che conduce
all'incontro con Dio e ha bisogno di tutti per svolgere nel miglior modo il compito
che Dio gli ha affrdato per il bene di ogni persona. Che grande dono, e che grande
responsabilità!Vi chiedo di offrire anche le vostre sofferenze, le vostre giornate, il
Ordimzio ne ac er dnt ale
vostro lavoro. Come ci ha insegnato Don Orione, tutto è gradito a Dio quando
r Don Lwca lngrasci
viene offerto con un cuore grande, perché "il Signore ama chi dona con gioia'i Lui
ú rin tète t ú
,',r"" r.,u, -r*,,r',, i",
certamente saprà come ricavarne qualcosa di buono, ad esempio donandoci
ancora tanti e santi sacerdoti.
ll giorno dell'ordinazione vi avrò tutti presenti nel cuore! So che alcunivorranno
esprimere la loro vicinanza con qualche regalo: non voglio niente per me. Le offerte che riceverò, saranno devolute per un progetto particolare: il progetto"Emergenza Uorno"per i migliaia di profughisirianie iracheniche, ognigiorno, ricevono
cibo, medicine e cure diognigenere nella comunità orionina diZarqa, in Giordania.Tra iconfratellidiquella comunità, cè un mio compagno:Don HaniAl-Jameel:
era felicissimo quando gli ho confidato questa mia volontà. Credo che questa iniziativa sia anche in piena sintonia con i continui richiami di Papa Francesco, che ci stimola a prenderci cura dei profughi di guerra, soprattutto in quelle terre del Medio
Oriente che negli ultimi anni sono palcoscenici di sangue innocente. Con vivo affetto vi saluto e auguro ogni bene. ll Signore
vi benedica, vi protegga sempre e faccia splendere su divoi il suo santissimo volto!Civediamo presto!
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GIUBXg,H# MHN RAGAZ,Z"H
ll giorno 23 aprile 2016, all'alba delle 5:00 del mattino, noi ragazzi dell'Oratorio Don Orione di Voghera, Tortona
lL GIUBILEO DEI RAGAZZI. Siamo arrivati alla parrocchia
li
di Don Orione di Ognissanti verso le 12:30 e da siamo andati aPiazza San Pietro per passare la Porta Santa e
visitare la Basilica dove siamo riusciti a entrare dopo 3 lunghe ore di coda. Ci siamo poi messi, con altri 70.000
mila ragazzi, in cammino per andare allo Stadio Olimpico di Roma dove abbiamo assistito ad un emozionante
concerto difamosi cantanti.ll mattino seguente, verso le 6:00, siamo andati aPiazza San Pietro per assistere alla
messa di Papa Francesco per il GIUBILEO DEI RAGAZZI. Questa esperienza mi è piaciuta davvero tanto perchè ho
potuto visitare Roma ma soprattutto perchè ho finalmente visto il Papa da vicino; averla vissuta e condivisa con
altri ragazzi mi ha lasciato un segno profondo nel
Sabina
e Sacro Cuore, ci siamo messi in viaggio verso Roma per

cuore.

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA
Venerdì 8 aprile alle h 6.00 partiva dalla Parrocchia una numerosa comitiva ( una cinquantina di persone) per vivere
l'esperienza del giubileo a Roma indetto da Papa Francesco. Di buon mattino pertanto si partiva per la Città Eterna, dopo un
viaggio piacevole, ci siamo subito recati in piazza S. Pietro, si respirava subito un clima particolare, numerosi i pellegrini che
si recavano alla porta Santa, la Basilica all'interno era gremita, si percepiva un clima di profondo raccoglimento e di preghiera.
Dopo la prima tappa, ci riversavamo allegramente per le strade della Capitale,Piazza di Spagna, Piazza Venezia, Circo Massimo, Fori lmperiali, la giornata nonostante qualche goccia rimaneva bella, alla
sera si arrivava finalmente in albergo stanchi e un po'affamati. Dopo cena un
bel fuori programma: in prossimità dell'albergo siamo saliti su di una torre
alla cui sommità era collocata una statua della Madonna alta 10 metri, da
questa torre si poteva ammirare Roma nel suo splendore notturno!Sabato il
gran giorno: udienza inPiazza S. Pietro con Papa Francesco: un folla straripante era lì ad ascoltare il Santo Padre, posizionati strategicamente, a fine
udienza abbiamo potuto vedere il Papa da una distanza molto ravvicinata,
riuscivamo quasi a toccarlo, momento di grande emozione e di gioia. Dopo
un break per il pranzo ci siamo recati alle Basiliche di San Paolo Fuori le Mura,
Santa Maria Maggiore, I'imponenza e la bellezza degli edifici sacrici lasciava
a bocca aperta. Domenica mattina la giornata era straordinaria: visita al
caratteristico quartiere di Trastevere, poi Campo dei Fiori, ci mostrava
un'altra Roma, meno monumentale ma sempre affascinante, fatta di viottoli,
stradine, balconate in fiore. La Maratona di Roma poi rendeva i nostri spostamenti un po'difficoltosi, ma non ci siamo fatti scoraggiare: infine la visita alla
Basilica di S. Giovanni e poi il ritorno a casa.
E'stato un bel pellegrinaggio, che ha visto la partecipazione di una bella
comitiva, grazie a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa, i pellegrini
venivano da più parti diVoghera, vi era inoltre un bel gruppo di Pontecurone. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo pellegrinaggio.
DL

Prime Confessioni
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verso il Sacramento della Riconciliazione. Genitori e bambini in un clima di gioia
e festa hanno accolto il perdono di Gesù che sempre ci rinnova interiormente, e
ci fa sperimentare di appartenere alla grande famiglia della Chiesa. Tutti hanno
seguito attentamente i vari momenti della celebrazione penitenziale: i canti,
I'ascolto della Parola di Dio, il momento della confessione, ivarigesti simbolici: la
consegna delfiore appassito, e la consegna del braccialetto con inciso la preghiera del Padre Nostro. Una tappa importante quindi per questi bambini, che hanno
sperimentato l'amore di Dio e l'attenzione e l'affetto della comunità cristiana nei
loro confronti. Un grazie doveroso alle catechiste/ i che hanno preparato questi
bambini: Lilina Masanta, Franco Bonavoglia, Lorenza Bettegazzorre, e Fabiola

Masserini.
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Via Crucis per le vie della Pamocchia
Venerdì IB marzo la nostra parrocchia ha vissuto un momento intenso di
preghiera contemplando il mistero della Croce: infatti ci siamo dati appuntamento presso la zona "Rondinella" della parrocchia alle h 21.00 per vivere in
maniera itÌnerante la tradizionale via Crucis. La folla numerosa si snodava silenziosa lungo Strada Braide, seguendo tutti la Croce portata di volta in volta da
adulti o gÌovani, i passi erano accompagnati da riflessioni e canti. E stato veramente un bel momento di preghiera comunitaria, molto partecipato anche dai
parrocchiani abitanti della zona Rondinella ai qualiva il mio piit sentito ringraziamento, infatti quasitutti hanno aderito all'iniziativa con un segno, lumino,

addobbo là dove pas_sava il corteo, dimostrando sensibilitò e adesione
all'iniziativa, grazie inoltre a tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso

solenne questo momento. Grozie infine a Marinella Poggi per la cordiale ospitatitò olla fine della via crucis, infatti ha ospitato tutti i "pellegrini" o casa sua per
un dolce e una bevanda calda visto anche la temperatura abbastanza rigida.
Grazie ancora a tuttÌ (figuranti, giovani dell'oratorio ecc..) e speriamo dÌ ripetere

anche l'onno prossimo tale esperienza in piÌt parti della parrocchia.
DL

trARNEVALE ZÚ 1 6

ln un oratorio che si rispetti non può mancare la grande festa di Carnevale, ecco allora che
i nostri mitici animatori hanno organizzalo sabato 13 febbraio un bellíssima festa di Carnevale che ha visto la partecipazione ditantissimibambini, ilpomeriggio un po'freddo non
ha scoraggiato gli animi e tanti bambini e genitori si sono dati appuntamento in oratorio:
giochi, coriandoli, dolcihanno reso un sabato pomeriggio invernale e un po'grigio, in una
esperienza ricca di tanto entusiasmo e voglia di stare insieme. Al termine della festa non
poteva mancare il concorso delle maschere più belle, tutti i bambini sfilavano descrivendo
la maschera che indossavano, dai più piccoli ai più grandi non si potevano non ammirare
maschere dawero belle ed esilaranti. Alla fine della festa venivano distribuiti in grande
quantità dolci, bibite, molti dei quali offerti proprio dai genitori. Grazie a tutti per aver
contribuito a realizzare anche quest'anno questa bella festa, grazie agli animatori per il
lavoro svolto, e grazie a tutti i bambini che hanno partecipato allèdizione 2016 del Carnevale, certi che anche l'anno prossimo sarà un successone, l'importante è partecipare con
tutto il nostro entusiasmo!
DL

LE SETTIMANA VUtrAZI trNALE

Anche quest'anno dal 7 al 12 di marzo don Pietro Sacchi è stato in mezzo a noi in
maniera simpatica e coinvolgente attraverso incontri e riflessioni che hanno
coinvolto tutti i gruppi della parrocchia: dal Catechismo, all'Oratorio, i genitori
ecc... Sono sempre occasioni importanti per riflettere sul percorso che stiamo
facendo, su che cosa volgiamo raggiungere, significativo è stato l'incontro di
giovedì 10, con molti genitori e grazie agli stimoli di don Pietro e della Dr.ssa
Simona Vincenzi abbiamo affrontato il tema:"Educazione: Missione possibile?'i
Sono emerse molte preoccupazioni e timori dei genitori, ma la voglia di stare

insieme e

di condividere un percorso in parrocchia, in Oratorio, certamente
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rappresenta per ciascuno unbccasione importante di confronto e di aiuto per
affrontare insieme i temi e le sfide educative che le giovani generazioni pongono
a

noiadulti.
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Sabato 19 dicembre 20 15, presso il teatro del nostro Oratorio, si è tenuta la
consueta serata natalizia organizzata dagli animatori e da alcuni ragazzi che
pomeriggio.
basava
su uno spettacolo tratto dal celebre film: "The Polar Express'i
La serata si
frequentano l'Oratorio al sabato
Non sono mancate le risate da parte del pubblico, ma anche da parte nostra dietro le quinte per qualche gaffes commessa dai protagonisti sul palco. Al pubblico è stata distribuita improvvisamente ed in modo del tutto inatteso della cioccolata calda poiché avevamo
intenzione di riprodurre una scena del film anche fuori dal palco. La serata infine è terminata con un'estrazione, avente come premio
un panettone. Lo spettacolo ha offerto molte parole chiave e molti spunti di riflessione i quali sono stati colti dal pubblico in maniera
veramente profonda. Avendo svolto il ruolo di un personaggio, in questo caso il capotreno, devo dire che ho riscoperto la vera gioia del
Natale, ma soprattutto quella dello stare insieme perché ero ricordato da persone, le quali erano venute in cerca di tranquillità e per
passare una piacevole serata. L'ambiente che si era creato era fantastico sia per il clima Natalizio imminente, sia per quello spirito di
amicizia e di felicità nello stare insieme che accumunava tutte le

persone presenti

e

l'armonia

e la fratellanza che si respirava

nell'aria. Penso proprio che quella sera sarà difficile da dimenticare
poiché ha lasciato un segno piuttosto evidente in ognuno di noi.
Un ringraziamento a tutti gli animatori che si sono impegnati nella
realizzazione di questa rappresentazione (audio, luci, costumi,
attori, suggeritori), ma anche ai genitori che si sono impegnati nel
decorare e nell'allestire la sala e le scenografie.
Edoardo

Meefing cnierichetti a fienova
Domenica 28 gennaio, con un tempo decisamente invernale, con i nostri chierichetti siamo andati
Genova per l'incontro annuale dei ministranti ditutte le parrocchie orionine del nord-ltalia. E'stato
davvero un bel momento di incontro di conoscenza con tanto bambini e ragazzi che svolgono con
passione il loro servizio nelle loro comunità: erano presenti i chierichetti delle seguenti parrocchie:
Genova, Torino, Pavia, Milano, Tortona, Copparo, e naturalmente noi di Voghera. ll clima di grande
accoglienza ci ha fatto sentire subito a nostro agio, tra giochi e attività varie la giornata è praticamente volata, il momento più sentito è stata ovviamente la Santa Messa presieduta dalVice - Parroco Don Luigi Pattaro, il pranzo oltre ad essere molto desiderato è stato anch'esso momento di festa
e di gioia per tutti.
La giornata si concludeva con il saluto di Don Erasmo Magarotto Parroco della Parrocchia di Genova,
il quale ci ricordava come il piccolo Luigi Orione avesse mosso i suoi primi passi proprio dalla sua
cara parrocchia di Pontecurone. Si arrivava inesorabilmente a fine giornata, don Loris e Fabrizio ci
portavano a casa, sul ciglio della strada su vedeva ancora molta neve, eravamo tutti contenti di aver
partecipato a questa bella esperienza, e ancora più contenti di svolgere il nostro servizio nella
nostra parrocchia!
I Chierichetti
a

