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Siamo nel tuo Natale
Signore eccomi davanti a te! Sono nel tuo Natale...
Davanti alla tua capanna di luce lontana che illumina i miei passi insicuri.
Davanti ai tuoi pastori che mi ricordano la bellezza semplice della vita.
Davanti ai raggi della tua stella che filtrano negli occhi della mia anima
e rincuorano il cammino.
Davanti aituoi angeli che, fratelli e sorelle, mi parlano dite.
Davanti a Maria, tua madre, che, come me, vive il sogno silenzioso del Dio vicino.
Davanti a Giuseppe, tuo padre nella fedeltà, che, come me,
cerca risposte nel vangelo che non abbandona.
Davanti alle tue creature che, come me, vivono la fragilità dell'umanità.
Davanti alla tua storia che, fuori dal tempo, vive la storia del mio tempo.
Davanti alla tua luna splendente che, come me, vive la nostalgia della tua tenerezza.
Si Signore, sono davantí a te! lnfreddolito, incredulo,
ma meravigliato che mi cerchi ancora...
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Anche quest'anno abbiamo vissuto il bel momento delle Cresime di
un bel gruppetto diragazzi della 3'Media, il cammino di catechesi
ha trovato il suo coronamento quando domenica 13 novembre alle
h 17.00 il nostro Vescovo Mons. Viola ha presieduto la solenne
liturgia. Tutti abbiamo vissuto un momento di intensa preghiera,
che voleva accompagnare questi ragazzi in un'altra tappa della loro
vita, quella della giovinezza,fatta sì di spensieratezza ma anche di
sfide, che inevitabilmente ogni giovane deve affrontare. La nostra

comunità con semplicità ed affetto vuole accompagnare ancora
ancora questi ragazzi, in un percorso fatto di esperienze, incontri e
preghiera per avventurarsi nel modo migliore nel viaggio della vita!
Grazie alle catechiste: Gabriella, Fiorella e Liliana per il prezioso
lavoro ed aiuto.
A questi baldi giovani non mi resta che augurare loro un buon cammino, sapendo che la comunità e l'Oratorio è sempre aperto per
condividere con loro esperienze importanti e significative.

Vi aspettiamo!
Don Loris e gli Animatori

Un po' di storia detta Chiesa di S. Pietro in Voghera
L'attuale Chiesa di S. Pietro Apostolo di Voghera, fu costruita nel 1459 e nasce .omettonastero francescano. Nei secoli che seguirono vi furono diversi cambiamenti e quella struttura
andò completamente distrutta. Solo nel 1BB0 l'immobile fu ricostruito prendendo la forma
attuale e divenne convento difratifrancescani minori. Ed è proprio in questo periodo che ha
origine la Congregazione Orionina a Voghera.
Nef 1BB5 il tredicenne Luigi Orione bussò alla porta del convento francescano perché desiderava diventare umile religioso di S. Francesco. Ma questa strada che Luigi cominciò a percorrere con tanto slancio è ostacolata dalla salute che ogni giorno si fa più precaria ed incerta. Ormai colpito da una grave malattia e delirante per la
febbre, fece un sogno. Così il giovane Orione descrive quella visione: "Ma ecco, in un certo momento, io mi trovai come
fuori di me. Non so se ero sveglio o se dormivo ... e vidi il muro in fondo alla stanzetta scomparire e mi apparve una schiera di giovani preti, tutti con lacotta bianca, bianchissima, vidi che si apriva nella parete un gran coro dove stavano seduti
tanti pretigiovani... Quelsogno, che fu quello che mifece guarire, non lo dimenticai mai, anziera sempre più vivo nella
mia mente... ".
Luigi Orione malato, fece dunque ritorno con gran dolore alla casa natia, a Pontecurone. Dopo tante ansie e preoccupazioni, superò la malattia ed entrò nel seminario di Don Bosco a Torino e lì studiò fino a diventare prete.
Quel convento francescano diVoghera rimase sempre nel cuore di don Orione. Nel 1923 ifrati minori passarono dall'
antico convento di via Emilia alla Chiesa dei Frati, attuale S. Maria delle Grazie.
Liberandosi dunque il piccolo convento di Borgo S. Pietro, don Orione non tarderà a farsi vivo. Con tante trattative ed
iniziative religiose, il 17 agosto 1928, don Orione prenderà ufficialmente possesso del convento di Borgo S. Pietro di
Voghera.
ll sogno profetico che egli aveva fatto da ragazzo diventerà realtà: il 7 ottobre 1928, daTortona, affluirono al convento di
Voghera i primi 80 chierici che daranno vita al Seminario Missioni S. Antonio. Tante furono le difficoltà iniziali, ma grazie
alle offerte della popolazione vogherese, tutto fu superato.
Dal1928 al197Q passarono dal seminario centinaia di chierici e ben 350 divennero sacerdoti. ll convento diventato seminari, ebbe nuova vitalità e per volontà di don Orione il 1 3 ottobre 1928|a chiesa fu dedicata a S. Pietro Apostolo.
ln questi ultimiannisinceramente la data più importante da ricordare è il7 ottobre1967: la chiesa diS. Pietro Apostolo
verrà dichiarata Parrocchia. Le attività da allora fioriscono: oratorio, centro sportivo, catechismo, corsi preparatori per i
Sacramenti. Iinterno della chiesa sirivela poco capiente, perciò è necessario un intervento diampliamento. E'stata recuperata un'ansa laterale senza nulla sacrificare dell'edificio preesistente. Ma era necessario ridare alla chiesa, osservando
le norme liturgiche, un volto nuovo e decoroso. Tutti i vogheresi, oltre ai parrocchiani, contribuiscono ai lavori radicali che
cambiano e rinnovano la chiesa di 5. Pietro, rispettando il desiderio di don Orione che voleva che la Casa del Signore, la
Chiesa, fosse la più bella di tutte le abitazioni. Un'altra data importante è il 14 marzo 1993: ilVescovo Mons. Luigi Bongianino presenzierà alla solenne dedicazione della Chiesa. Queste le sue parole:"La chiesa,liberata da incongrue sovrastrutture, è diventata una ve_ra <aula sacra>, accogliente, dignitosa, luminosa, ed al tempo stesso raccolta, con ilTesoro Eucaristico al posto d'onore. È stata una sapiente opera degna dielogio'i
Dal1967 ad oggi si scino susseguiti ben otto parroci: don Moretti, don Angelo Riva, don ltalo Spano, don Luigi Sartor, don
Egidio Montanari, don Aurelio Fusi, don Roberto Polimenie l'attuale don Loris Giacomelli.
Questa parrocchia in 50 anni di vita ha lavorato molto ed è sempre stata attenta alle esigenze della gente. I sacerdoti che
sono passati da qui, hanno migliorato, valorizzato, aggiunto qualcosa con generosità e dedizione, ognuno secondo il
proprio carisma. Bambini, giovani, donne uomini, famiglie, anziani sono cresciuti nella fede prendendo sempre più
coscienza di quale grande valore è essere Cristiani e maggiormente in una parrocchia di S. Luigi Orione.
Tanti hanno collaborato e servito con gioia: sono statiPietreVive della nostra
GettiTarditi

Chiesa.

FESTA DI INIZ,IO
ANNO PASTORALE
Domenica 9 ottobre abbiamo dato inizio in maniera solenne al nuovo Anno
Pastorale, tanti parrocchiani, famiglie, giovani, si sono dati appuntamento per

iniziare insieme un nuovo cammino che durerà tutto l'anno. ll tema che ci

accompagnerà sarà quello, come già accennato in diverse occasioni, il 50mo
della nostra parrocchia.
ll clima difesta ha caratterizzato tutta la giornata, la S. Messa alle h 10.00, subito
dopo gli animatori hanno proposto delle attività per le famiglie, una sorta di
caccia al tesoro in giro per la città, genitori e bambini non si sono davvero
risparmiati in questa corsa alla ricerca di un indizio, di una soluzione al rompicapo proposto sdai nostri"diabolici" animatoril Quindi la pausa per il pranzo:
caratterizzato dalla fraternità e dall'accoglienza, tutti hanno portato da casa un
secondo e altro da condividere insieme, poi la ripresa della corsa divertente per
i vari luoghi indicati dagli animatori: il tempo ci assisteva egregiamente!
Poi il bel momento conclusivo in chiesa, una preghiera sul tema delle beatitudini della famiglia, ad ogni beatitudine si accendeva un lumino di fronte ad
un'immagine suggestiva di Gesù.
lnfine una foto tutti insieme, con essa non si fissava solo le persone, ma anche
l'entusiasmo di stare e condividere insieme un cammino di crescita e di comunione nel Signore.
Don Loris

Castag nata Speciat Editiolt...
Anche quest'anno, i nostri miticianimatori hanno organizzato uno degliappuntamenti più sentiti dai bambini: la Castagnata! Tutto era pronto, ma il giorno
stabilito, cioè domenica 23 ottobre era una giornata di pioggia, ma non ci siamo
persi d'animo, abbiamo rilanciato la festa sabato 29,era una meravigliosa giornata autunnale, il sole ci faceva godere un tempo bellissimo!Tanti bambiní sono
venuti a giocare insieme, dolci e castagne, tante maschere, giochi a tema, insomma un bel pomeriggio, e poi la premiazione del concorso ditorte che quest'anno

ha visto una numerosa partecipazione. Un bel tavolone con prodotti tipici
autunnali faceva bella mostra nel cortile dell'Oratorio, alla fine anche quello
veniva svuotato dai nostri ragazzi!Grazie a tuttiper la preziosa collaborazione, e
soprattutto grazie a tutti coloro che stanno rendendo il nostro Oratorio un punto
di riferimento per tanti bambini, giovani e famiglie. Grazie!
Don Loris
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Uincontro del
Movimento Giovanile
Orionino a Milano
Quest'onno il primo incontro degli animatori
orionini si è svolto a Milano il 12 e 13 novembre.
Questo interessante incontro coinvolge ogni
volta moltissimi ragazzi provenienti da ogni
realtò italiana; ospitati da don Alessandro, i ragazzi hanno svolto attività formative divisi in fasce di età, trattando temi in
stretta relazione con il mondo dell'animazione e della parrocchia, sentendo sempre presente lo spirito di fraternitò che
contraddistingue queste bellissime esperienze. E'stata ancoro una preziosa esperienza di conoscenza ditantialtri animatori,
e allo stesso tempo I'occasione per approfondire e maturare lo spirito con cui portiamo avanti il nostro impegno di animatori.
II numeroso gruppo di animatori della nostra parrocchia che ha partecipato è rimasto estasiato dolla calorosa accoglienza e
dallo spirito di gruppo che sembrava non mancare a nessuno!
Il prossimo incontro sarà il 28 e 29 gennaio a Marghera, i ragazzi non vedono l'ora di stringere nuove amicizie e di ritrovare
vecchie conoscenze, per continuare insieme un percorso che, nonostante le dÌverse realta e la lontananza, porta ad una meta
comune e segue Ie stesse fondamentalitappe di fede.
Gaia

Q uaLE FAMIEILIA ElEiel?

Cari parrocchiani, mi permetto di scrivere alcune riflessioni su una tematica di particolare

attualità: la famiglia. Oggi infatti è in atto una campagna mediatica che tenta di indurre
lbpinione pubblica a credere che esista nel nostro Paese un grave ed allarmante fenomeno
di discriminazione basato sullbrientamento sessuale, talmente diffuso da imporre ferree ed
esemplari misure legislative per contrastarlo.Tutto ciò, nonostante i dati oggettivi dicano il
contrario, e nonostante sia in corso una pervasiva campagna propagandistica a favore
dell'ideologia pansessualista, che riesce ad infilarsi persino nell'intimità familiare degli
italiani attraverso il potente mezzo televisivo.
La tanto discussa legge Cirinnà contiene seri profili di incostituzionalità e, soprattutto,
mette a rischio la libertà di opinione di coloro che si oppongono al matrimonio tra persone dello stesso sesso, all'adozione
di minori da parte di coppie omosessuali, (cfr. al tal riguardo l'articolo 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica).
llimpianto ideologico dell'intervento normativo sopra indicato è poi reso evidente da un fatto oggettivo: gliomosessualied
itransessuali godòno già ditutti gli ampi strumenti che lbrdinamento giuridico mette a loro disposizione, dal codice penale
a quello civile, per difendere la propria dignità personale e tutelarsi da forme di ingiusta discriminazione, già peraltro vietate
dail'art. 3 della nostra Costituzione, il quale sancisce che tutti i cittadini - a prescindere dal proprio orientamento sessuale <hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali>.
ll rischio è semmai quello di un intervento ideologico ed invasivo dello Stato nell'educazione dei giovani (particolarmente
in ambito sessuale), attraverso il recepimento di raccomandazioni e regolamenti che giungono dalle istituzioni comunitarie
ed internazionali, a forte impronta omosessualista. Come ricordava Benedetto XVI in quello splendido documento che va
sotto il nome di Caritas in Veritate, <la Chiesa, che ha a cuore il vero sviluppo dell'uomo, gli raccomanda il pieno rispetto dei
valori umani anche nell'esercizio della sessualità>, che <non può ridursi a mero fatto edonistico e ludico, così come
l'educazione sessuale non si può ridurre a un'istruzione tecnica, con l'unica preoccupazione di difendere gli interessati da
eventuali contagi o dal"rischio" procreativo>. Perciò il Santo Padre esortava ad (opporre la competenza primaria delle famiglie in questo campo, rispetto allo Stato e alle sue politiche restrittive> b. a4.
La Chiesa parla della natura dell'essere umano Gome uomo e donna, e chiede che questbrdine della creazione venga
rispettato, perché in caso contrario, si assisterebbe all'autodistruzione dell'uomo e quindi alla distruzione dellbpera stessa
di Dio. Come ricordava ancora Benedetto XVI nel discorso tenuto il 22 dicembre 2008 affermava: <ciò che spesso viene
espresso ed inteso con iltermine"Gender", si risolve in definitiva nell'autoemancipazione dell'uomo dalcreato e dalCreatore>, proprio perché <l'uomo vuole farsi da solo e disporre sempre ed esclusivamente da solo ciò che lo riguarda>, anche se
<in questo modo vive contro la verità, vive contro lo Spirito creatore>. Aggiungeva il Papa, con un'efficace metafora, che <le
foreste tropicali meritano, sì, la nostra protezione, ma non la merita meno l'uomo come creatura, nella quale è iscritto un
messaggio che non significa contraddizione della nostra libertà, ma la sua condizione>.
Oggi assistiamo altentativo di una vera e propria rivoluzione antropologica, e noi come cattolici e credenti, come Chiesa,
non possiamo assistere passivamente ad una propaganda pericolosa che va ad intaccare gli elementi costitutivi ed essenziali dell'uomo, chiare in tal senso sono state anche le recenti dichiarazioni di Papa Francesco.
La posizione di un cristiano non è quello certamente di alzare "staccionate" contro nessuno, ma semplicemente vuole
ribadire l'importanza e la bellezzadella famiglia, nucleo essenziale non solo della società ma anche nella Chiesa, a noi
credenti il compito e la missione di difenderla e proteggerla.
DL

Una fesfimonianza di una
glotiosa cafechisfa: Suor fiiacinfa
Ne contesto del 50mo della parrocchia, raccoglieremo in questi numeri alcune
testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze significative nella nostra
comunità cristiana, ecco perché abbiamo chiesto a Suor Giacinta di ricordare la sua
esperienza di catechista vissuta qui nella nostra parrocchia.
Sono una delle catechiste della parrocchia di 5an Pietro dei" tempi passati" e mi
chiamo suor Giacinta, Appartengo alla congregazione delle suore benedettine, via
Emilia 242. Volentieri ho accettato, se pur con qualche titubanza, di mettere per iscritto ílricordo diquel bel periodo dicui ho ancora molta nostalgia; 13 annidicatechismo, non sono pochil Ricordo di essere stata accolta molto bene ed accettata così
come sono, con i miei difetti ed i píccoli pregi come tutti hanno. Così facendo, mi
hanno aiutata ad inserirmi presto e non mi resta che dire il mio grazie! Dunque mi
sono trovata a mio agio," in casa mia"come si dice, mi sentivo in famiglia. Nonostante
tanto lavoro, perché si lavorava davvero e a tante iniziative, eravamo serene e contente. Per quanto ricordo, non esistevano piccole gelosie, ma ci si aiutava l'una con l'altra.
lnsomma è stata un'esperienza profonda che mai dimenticherò e serberò con tanta
nostalgia. La storia però'non finisce qui: da tempo il Signore aveva preparato per noi
un dono prezioso: i nostri sacerdoti: don Viel, don Luigi e don Egidio. Con la loro
testimonianza ci hanno guidato e spronato a proseguire sul cammino. Don Egidio,
invece, ci è stato dato come guida proprio per il catechismo. Egli, con la testimonianza,
la sua parola sicura ed energica e la cultura, ci ha insegnato e ci ha voluto convincere,
che riusciremo a donare Gesù agli altri, se Lo possederemo e Lo manifesteremo con la
nostra vita buona. Preghiamo affinché ciò si

avveri.

Suor Giacinto

