D|CEMBRE2014 n" IX

CIRCOLARE INTERNA

iL
Bollettino della Parrocchia

S.

Pietro

OPERA DON ORIONE
Via Emilia 263 - Voghera - Tel. 0383.41856

A mani vuofe
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dell'anno, tutti intenti come siamo a procacciarci tutto quello che serve per vivere insieme un bel Natale!Vi propongo allora questo breve racconto, nella speranza che susciti in
tempi di re
voi una riflessione utile per vivere bene questo bel momento dell'anno:
Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la buona notizia ai pastori. C'era
un pastore poverissimo, tanto povero che non aveva nulla. Quando i suoi amici decisero
diandare alla grotta portando qualche dono, invitarono anche lui. Ma luidisse: "lo?" Ma
gli altri tanto dissero e fecero, che lo convinsero.
Così arrivarono dove era il bambino, con sua madre e Giuseppe. Maria aveva tra le braccia
il bambino e sorrideva vedendo la generosità di chi offriva cacio, lana o qualche frutto.
Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di awicinarsi. Lui si fece avanti
imbarazzato. Maria, per avere libere le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente il bambino tra le braccia del pastore che era a mani vuote" (5. Fausti).
Morale: ognuno di noi vada verso il Signore così comè, anche a mani vuote, sarà il modo migliore per fargli posto nella
nostra vita, affinchè il Signore che nasce possa colmare realmente il nostro cuore per farci portatori di un Dono sempre
nuovo, il più bello ditutti.
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Lunedì 8 dicembreaue h r 1.15 ta nostra parrocchia
ha voluto str,ingersi intorno a don ltalo Spano per festeggiare i suoi cinquantenni di sacer-

dozio, molti deiqualitrascorsiquiaVoghera, prima nel seminario e poi come Parroco di
questa comunità (1975-'1984).La 5. Messa ha visto la presenza sitanti amici e conoscenti
che hanno voluto salutare don ltalo, il quale nella sua omelia ha voluto ripercorrere le
tappe più significative della storia di questa casa tanto cara a Don Orione, e nello stesso
tempo a voluto ricordare alcune figure significative di sacerdoti e laici che hanno segnato
la vita della Parrocchia e del seminario: Don Riva, Don Paragnin, Don Rampin, Fr. Chiocchia.
Al termine della cerimonía abbiamo vissuto un bel momento di agape fraterna, infatti le
nostre cuoche hanno cucinato un bel pranzetto che abbiamo consumato in allegria presso
il salone dell'Oratorio. Al termine della festa don ltalo ha ringraziato tutti per la presenza.
Grazie ancora don ltalo per tutto quello che con generosità hai saputo realizzare nella
nostra Parrocchia, e questa memoria del passato ci proiettiverso il futuro con riconoscenza
e grorosr or scnvere rnsieme altre belle pagine della storia della nostra parrocchia. D L
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Ciao parrocchia....siamo i bambini del gruppo del laboratorio del sabato pomeriggio... sì proprio noidel secondo piano. Questo anno oltre ai lavorettida vendere
al mercatino di Natale abbiamo pensato di preparare con le nostre mani un piccolo presente per augurare ad ognuno divoi un felice Santo Natale: un Bambinello

da appendere all'albero di Natale, esso rappresenta tutto il nostro affetto. Lo
distribuiremo altermine della Santa Messa della notte di Natale così che ognuno
di noi possa portare in famiglia l'atmosfera gioiosa della nostra comunità parrocchiale assieme ai nostri più cari auguri. Buon Natale e un felice anno nuovo.
I ragazzi del2" Piano

Cresime 2OL4: il cammino continua...
I 16 novembre scorso la nostra comunità ha vissuto un momento

importante: trent'uno lra ragazze e ragazzi hanno ricevuto

lsacramento della Confermazione,la solenne cerimonia è stata presieduta dal nostroVescovo Mons. M. Canessa. La chiesa era
>articolarmente gremita, visto il numero dei cresimandi, e la cerimonia è stata vissuta con attenzione e raccoglimento da parte
li tutti. E'stato inoltre un momento particolarmente sentito anche perché il nostro Vescovo officiava per l'ultima volta le cresine nella nostra parrocchia, in quanto lascerà il suo incarico pastorale per raggiunti limiti di età, proprio per questo al termine
lella cerimonia lo abbiamo salutato con un caloroso applauso.
cresimati invece hanno così concluso il loro percorso catechistico iniziato quando frequentavano la seconda classe della
;cuola primaria. Ma ci auguriamo che esso possa continuare all'interno della Parrocchia, infatti il gruppo ora verrà seguito da
)on Loris e da due animatori: Benedetta e Alex, i quali accompagneranno questi ragazzi in un percorso importante di maturalione umana e cristiana, infatti essi sitrovano ad affrontare un momento della vita molto bello ma anche delicato, I'età della
triovinezza, proprio adesso essi hanno bisogno di guide significative che li aiutino
I fare delle scelte importanti e costruttive. Per questo, con tanto affetto, auguriano loro che lo Spirito Santo ricevuto li guidi e li illuminifacendo germogliare quei
;emi che abbiamo cercato di spargere nonostante l'esuberanza dell'adolescenza
:he rendeva animatigli incontri di catechesi.
Fiorella, Gabriella e Sr. Mariongela
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domenica 19 ottobre 2014zaino in spalla, saliamo sultreno... destinazio-

ne Genova! Arrivativeniamo accolti dai nostri amici orionini che ci portano a vedere
le zone colpite dall'alluvione abbattutasi sulla città; palazzi e giardini deturpati, saracinesche e vetrine di negozi sfondate, macchine, moto e bidoni della spazzatura accata-

stati contro muri e scalinate dalla forza di quel fiume di acqua esondato che oggi, a
distanza di una settimana, ritroviamo essere solamente un piccolo ruscello. Ci vestiamo di tute e stivaloni, carichiamo i pullmini del necessario e ci rechiamo nei palazzi
assegnatici dalla Caritas genovese; cantine buie da Iiberare dal fango che è arrivato a
coprire fino al soffitto, oggetti e ricordi di una vita ormai rovinati e da buttare sotto gli
occhi lucidi dei proprietari che, per sdebitarsi, ci offrono torte appena sfornate e sorrisi
sinceri. Si portano via tanti e troppi secchi difango, si spala acqua, si puliscono appartamenti e facciate di palazzi; è una caten a di ragazzi, sconosciuti fino a quel momento,
che collabora e lavora senza sosta ne lamenti. Li chiamano "Angeli delfango')e poco
gli importa di faticare o sporcarsi anzi, più fango hanno addosso e più stanchi sono a
fine turno, più orgoglio e soddisfazione provano per essere stati utili a qualcuno;
proprio come ci sentiamo ora mentre ritorniamo a casa indossando la maglietta
simbolo di questo servizio che dice "non c'è fango che
Elisa, Alessia, Denise, Matteo e Valentina

tenga'l

TMTTERA APruRTA 4..

I I 3O3

C

....... tutti coloro che sono stati vicini a me e alla mia famiglia nei momenti tristi e dolorosi
degli ultimi mesi e che ancora oggi mi incoraggiano a non gettare la spugna, a combattere
ed andare avanti non facendomi sentire sola.
Un grazie a Don Loris e Don Pietro che con la loro saggezza e umanità hanno ascoltato la

mia rabbia, la mia disperazione, ricordandomi e aiutandomi a non perdere la fede e la
speranza che in alcuni momenti ha vacillato, mi aiutano sempre a credere in un disegno
divino a Qualcuno di superiore che mi da la forza interiore di resistere e che mi porterà a
ricongiungermi con le persone amate.

Un grazie alla mia mamma, che pur soffrendo terribilmente per la perdita di un figlio, ha
messo da parte il suo dolore per aiutarmi e salvarmi da quell'apatia che mi stava inghiottendo e dalla quale non volevo più uscire.
Un grazie va al gruppo degli amici dellbratorio che si sono dimostrati pazienti, tolleranti,
disponibili, che mi hanno ascoltato, sgridato, e confortato, ai quali dico: siete veramente la
mia seconda famiglia.
Jn grazie a tutte le persone della parrocchia e non, che conosco e non che hanno partecipato al dolore della perdita di mio
'ratello. E per ultimo, ma più importante di tutti ringrazio Leonardo che a 12 anni ha dovuto affrontare prove che lo hanno
rbbligato a crescere più in fretta e che con la sua spensieratezza,la sua innocenza, ha saputo sgridarmi, coccolarmi, asciugarmi
e lacrime, a farmi reagire, che mi ricorda tutti i giorniche siamo una famiglia.
Laura
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Le Piccole Gomunità una ricchezza della Parrocchia
Non voglío qui raccontare la storia delle Piccole Comunità dal loro formarsi nel 1999 ai giorni nostri , in quanto alcune
parrocchiane a riguardo sarebbero più idonee a farlo, essendo state le pioniere del movimento. Allo stesso modo non intendo soffermarmi sulle motivazioni che hanno portato la nostra Parrocchia a decidere di intraprendere quest'avventura di
"rinnovamento della fede personale e comunitaria"; tali nnotivazioni dobbiamo infatti certamente accreditarle ai nostri
parroci che dal 1993 ad oggi si sono succeduti. Gli stessi, con grande spirito missionario e seguendo I'esempio del loro
fondatore San Luigi Orione, hanno chiamato e successivamente sostenuto i parrocchiani disposti a mettersi in gioco.
Questi fedeli, già impegnati in parrocchia, con serietà e consapevolezza, hanno seguito via via le indicazioni ricevute,
alimentati da un entusiasmo spiegabile solo con I'intervento dello Spirito Santo e hanno dato il via a questo'tammino
comunitario'i Cio ha condotto anche alla formazione delle Piccole Comunità.
Le stesse possono essere definite gruppi di preghiera, ma non solo ,perché in
esse sivivono intensi momenti di solidarietà, di amicizia, di condivisione.
I momenti di incontro ci permettono inoltre di approfondire la conoscenza, in
modo semplice ma chiaro, della Parola di Dio e di vivere alcuni momenti intensi
di adorazione, il tutto sorretti dalla presenza di Nostro Signore Gesù Cristo
perché, come lui disse:"dove due o più si riuniscono nel mio nome, lo sono in
mezzo a loro'i ll passare deltempo ha però inevitabilmente modificato la struttura delle PC, riducendole notevolmente di numero ed elevando la media d'età dei
partecipanti senza aggiungere nuovi volti e nuove energie.
I parrocchiani rimasti, anche se pochi, sono cresciuti in una maggiore consapevolezza di appartenere a questo cammino di fede che vanta 20 anni di vita: essi
testimoniamo di stare bene insieme e di sentire che ..."è più bello insieme, è un
dono grande l'altra gente..."come dice il canto più volte intonato.
Franca Zanotti
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si è svolto a Tortona il primo MGO (Movimento giovanile Orionino) di

quest'anno pastorale prendendo spunto dalle beatitudini del Vangelo.
ll tema del week-end era infatti 'BEATIFULL; ovvero incontrarsi e "fare il pieno di beatitudine" stringendo nuove amicizie e consolidando quelle già instaurate. Grande novità per questo MGO: hanno
partecipato con entusiasmo anche i numerosi ragazzi deldopo cresima. Come ognivolta cisiamo
divisi nei consolidati gruppi:apprendisti, operai e Capicantiere, rispettivamente guidati durante le
attività da don Alessandro, don Pietro e dall'eclettico Gigi Cotichella.
Gli operai hanno vissuto una fantastica esperienza al Piccolo Cottolengo diTortona, passando una
giornata al servizio dei bambini ospitati nella struttura. E'stata un'altra tappa importante per noi
animatori, per motivare e consolidare il nostro impegno in parrocchia. Questo straordinario
week-end lo ripeteremo il 31 gennaio e 1 febbraio a Voghera, questa volta giochiamo in casa!
Benedetta

Festa dei ll[onní e Gastagnatal UaÍ c$n il lisssio!
Domenica 26 Ottobre cè stata nella nostra Parrocchia la prima edizione della festa dedicata a coloro che sono la memoria storica delle nostre famiglie: i "Nonni".
Al termine della messa, gli animatori hanno intrattenuto con alcuni giochi i bambini,
mentre per gli adulti era organizzata una conferenza tenuta dal Prof. Daniele Salerno
dove presentava il libro scritto con Fabrizio Bernini "Bombe su Voghera'! E stato interessante rivivere attraverso i suoi racconti e le sue immagini una realtà che ci riguarda cosi
da vicino ed è stato bello ascoltare gli interventi anche di chi questi momenti li aveva
vissuti. Dopo la conferenza, abbiamo condiviso il pranzo cui hanno partecipato numerose famiglie della Parrocchia. La giornata è proseguita con la tradizionale castagnata che
ha visto il cortile del nostro oratorio affollato di bambini, ragazzi e adulti, attirati sicuramente dal profumo delle caldarroste, ma soprattutto dalla voglia di condividere un
pomeriggio in allegria. Ha chiuso la giornata la ormai consolidata Gara diTorte che
incontra sempre una gradita e numerosa adesione e che si è conclusa con I'assegnazione del primo premio a Olga Kasacovka con un vero e proprio "Trionfo di panna e fragole'! lJn evento sicuramente ben riuscito grazie all'impegno del nostro gruppo dianimatori, la collaborazione dei genitori, ma soprattutto a tutti coloro che hanno accolto l'invito
a condividere questa
potrizia p,

giornata.
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Carissimi parrocchiani, in questo momento dell'anno dove ci prepariamo un po'tutti a vivere il
santo Natale, non può mancare un pensiero di solidarietà a chi manca del necessario. Ecco allora un
èulitur purrol.r,iutÀ, .r," .or" oà^ trp"t" ogni lunedi alle h 18.00
.pplrr" p"ri"ri;;;;; iu
pasti presso il Salone del Teatro, mentre il venerdì distribuisce pacchi
offre una cinquantina di"oriru
alimentari e vestiario ad una sessantina difamiglie. ln tal modo la nostra Parrocchia vuole esprimere
un segno di solidarietà verso famiglie bisognose nello spirito di San Luigi Orione. Viviamo pertanto
questo Santo Natale pensando a chi vive nella povertà, un gesto di solidarietà ci farà scoprire
ancora una volta che'tè più gioia nel dare che nel ricevere". ln tal senso chiediamo gentilmente se
potete portare in parrocchia beni alimentari deltipo: pasta, riso, scatolame di vario genere, zucchero, olio, giocattoli anche usati, ecc...
lnvito inoltre calorosamente ad aiutare i volontari nella distribuzione dei pasti o anche in cucina,
chi volesse dare un po'di tempo per questa opera di solidarietà si metta pure in contatto con la
Parrocchia al seguente numero telefonico: 0383 41856. ll Signore benedica ogni vostro gesto di
carità. Grazie anticipatamente per tutto quello che vorrete fare.
Don Loris
;i,.\,;i-

Quest'estate ho avuto lbccasione di vivere una settimana di oratorio estivo presso la parrocchia di
Suzzara. Mandata dall'università d perugia a svolgere le ore ditirocinio, ll mio compito era quello di
aiutare come responsabile del grest. La realtà si è presentata molto diversa rispetto alla nostra, il
loro grest, è un grest di unità pastorale, ovvero racchiude tutte le realtà che fanno parte del paese
(8parrocchie), in un'unica esperienza estiva; di conseguenza anche i numeri erano molto diversi a
quelli a cui sono solitamente abituata, vi erano circa 300 bambini e 60 animatori a prestare il loro
servizio. Nonostante le differenze, a livello organizzalivo, logistico e di gestione, l'esperienza è stata
molto positiva, oltre ad avermi dato la possibilità di mettermi in gioco in una realtà dove nessuno
mi conosceva e con numeri assai diversi dai nostri, mi ha dato la possibilità di instaurare nuove
amicizie e di vedere in un contesto più ampio come le cose che noi cerchiamo di far vivere ai nostri
ragazzi, nel nostro piccolo, siano condivise e alla base di ogni realtà di oratorio.
Vedere 60 adolescenti che dedicavano la loro intera giornata ai bambini, ha dimostrato che l'amore
verso il prossimo, spintidalla chiamata digesù, va oltre alla stanchezza.Ragazzi tra i 14 e i 18 anni
hanno dedicato 3 settimane della loro estate di intero servizio, e disponibilità verso i piùr piccoli,
hanno dovuto mettere da parte il loro orgoglio, le loro convinzioni, le liti, per dar spazio invece al
dialogo, alla collaborazione e all'accoglienza dell'altro; in primis verso di me che ero una totale sconosciuta.

Nonostantelalontananzadai mieiamiciedallamiafamiglia: iragazzi,il doneglialtrieducatori,mi hannofattasentireacasa;
l'amore che Gesù c insegna a vivere nella nostra quotidianità è andato oltre ai km che mi separavano da Voghera, e mi ha permesso
di vivere l'esperienza con entusiasmo e dedizione.
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ll 17 ed il 18 maggio abbiamo festeggiato in Parrocchia San Luigi Orione. Un evento straordinario per un personaggio straordinario che
ha visto lbratorio affollato di bambini, giovani e famiglie. ll sabato pomeriggio ha avuto inizio il torneo di"Calcio balilla umano"dove si
sono sfidate squadre di ragazze, ragazzi, colleghi, papà, mamme e amici; insomma nessuno ha esitato a mettersi in gioco: chi avvalendosi delle proprie capacità e tecniche, chi sfoderando la propria intraprendenza e determinazione .... non solo a vincere, ma soprattutto a
partecipare! I più piccoli, e non solo, hanno preso d'assolto il gigantesco gonfiabile di Batman: un supereroe per i giovani pionieri
dell'avventura. Era veramente emozionante entrare nel nostro oratorio e vedere tante persone che hanno accettato questo invito. ll
sabato sera la festa è proseguita nel salone Don Paolo Longoni con una cena alla quale hanno partecipato numerosi parrocchiani.Tra le
chiacchiere, i brindisi e l'allegria, ha completato la serata un karaoke che ha visto esibirsi i migliori talenti della nostra parrocchia. Ad
inaugurare la domenica è stata la celebrazione di Don Loris della S. Messa. Nella mattinata sono iniziate le finali del torneo di Calcio
Balilla Umano, tra iltifo di un caloroso pubblico e l'entusiasmo dei concorrenticarichi di spirito di competizione ed adrenalina. Nellbrganizzatissimo chiosco allestito nel cortile dellbratorio si poteva trovare ristoro per il pranzo o una pausa relax con invitanti salamelle,
patatine e bevande fresche. ll torneo è proseguito fino al tardo pomeriggio e si è concluso con Ia vittoria ufficiale della squadra dei
premiata con un Week-end presso le
Romani, p
Komanr,

baite di Macugnaga. Sicuramente il nostro
oratorio ha innalzato un unico e grande trofeo

all'insegna del carisma orionino: un evento che
premiato contemporaneamente l'impegno del

consolidato gruppo di animatori, la collaborazione dell'intera equipe dellbratorio e la partecipazione di gran parte della parrocchia.

'

ffittert
'ffi"

%u

$#f€ts
1Sg5#;

Patrizia

P.

