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ffNTNMCOOUN BAMBINO

TI SATVNRA

Arriva anche quest'anno il Natale, con i suoi rituali, le luci, le solite cose, e tanto altro. Esso nonostante tutto racchiude in sé
una verità profonda e disarmante: potrebbe sembrare una bella storia, una favola, quella di un bambino che allo stesso
tempo è uomo e Dio, eppure anche nel nostro piccolo mondo non possiamo non constatare come lo sguardo di un bambino,
il suo essere tale ci salva! Come non ammettere che noi adulti ci accorgiamo eventualmente del male che facciamo quando
incrociamo sul nostro cammino un bambino:la sua semplice ingenuità a volte rimprovera le nostre scaltrezze,la capacità di
occultare le nostre reali intenzioni, anche con le loro domande, il ioro modo di essere ci trasmettono un mondo diverso dal
nostro: fatto di compromessi, calcoli, maschere... E'difficile da ammettere ma credo che sia proprio così. Ho in mente un
episodio toccante in cui un bambino del catechismo confessandosi per il Natale, mi confidò il dispiacere per aver detto una
parola poco edificante non conoscendone il significato, e questo lo faceva con le lacrime negli occhi. La cosa mi colpì non
poco, sì, proprío noi adulti ormai abituati a tutto, pronti a gestire I'immediato e i suoi effetti, ci farebbe bene pensare a questa
scena: un ragazzino che piange, perché forse consapevole di un qualcosa che rischia di perdere: la semplicità, quell'attributo
diDio che contempliamo in maniera meravigliosa nella culla

delpresepe.

BuOn Natale! DOn Lari,<
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DETTA TENZA SAITA

A MACUGNAOA

Domenica 18 Novembre, ore 9.15, in
processione, entrano in chiesa 35 ragazzi
per ricevere la Santa Cresima dalle mani
del nostro Vescovo Vittorio. Tutti, anche i
più spavaldi, sono em ozionati e manife-

stano una non ben mascherata timidezza simile a quella dimostrata anni fa nel
Una realtà importante della parrocchia che da annisvolge attività con i ragazzi
e non solo è certamente Macugnaga, qui molti di noi da ragazzi e da adolescenti hanno trascorso momenti indimenticabili d'estate e in inverno. Poco più di
vent'annifa grazie ad un lascito importante da parte del compianto don Faustino Balduzzi si mise mano alla ristrutturazione delle due baite, ora denominate
Baita don Benedetto Galbiati e Baita don Luigi Piccoli, ora è arrivato il momento

di ristrutturare la cosiddetta "lerza baita'i l'edificio attualmente è adibito

a

deposito di materiale di vario genere e l'intervento si è reso necessario per il
deterioramento che avanza inesorabilmente. Da tempo pertanto con un
gruppo divolontari si è cominciato a fare una valutazione tecnica sul da farsi, al
momento è in corso la pratica per I'ottenimento da parte della Soprintendenza
delle Belle Arti il nulla-osta per procedere con i lavori di recupero'
ll progetto prevede una passerella di ingresso, un percorso visivo che ti accompagna all'ingresso situato al primo superiore e che ti permette di godere ed
ammirare I'immobile da una visuale privilegiata e non usuale.
Al piano primo si entra nella sala multi-funzionale, spazio particolarmente utile
per i gruppi di ragazzi, in essa sono previsti scorci visivi sul complesso del
Monte Rosa, e da questa si può accedere ad una zona filtro posizionata nella
parte tra ilfienile storico ed il successivo ampliamento con i setti in pietra.
ln questa zona è presente un servizio igienico, e sul lato verso I'anfiteatro delle
montagne, una teca divetrq da cui si ha una vista privilegiata su tutte le principali cime del Monte Rosa. Al piano terra verrà adibito a spazio di magazzino.
Ora comincia una fase delicata: quella di reperire fondi per realizzare tutto ciò
in tal senso l' 1 1 ottobre presso il teatro della parrocchia è stato proposto un
incontro per visionare il progetto con l'intento di coinvolgere più persone che
possano aiutare a trovare risorse economiche per realizzare tutto ciò. Uiniziativa sarà coronata con la dedicazione della struttura alla cara memoria don don
Italo Spano. Speriamo che l'iniziativa trovi consensi e aiuti. Grazie a tutti coloro
che sosterranno questo progetto!
Don Loris, Enrico Bianchi,
Paolo Battegazorre

momento della prima comuniorìe. La
cerimonia è molto partecipata e ci fa
conoscere un vescovo paterno, Elperto al

dialogo e ben consapevole delle sfide
dei nostri tempi; sfide che illustra ai
rag azzi augurando loro di non lasciarsi
travolgere dalla mediocrità e dalla
pericolosità dei nuovi mezzi di comunicazione. I ragazzi hanno ascoltato con
attenzione e noi speriamo che lo Spirito
Santo li guidi al bene ispirando loro un
comportamento rispettoso degli altri e
di quei valori etici che purtroppo sono
quasi desueti. Noi catechiste con il
nostro parroco, desidereremmo ritrovare questi cresimati quali animatori delle
attività oratoriali di cui la nostra parrocchia è ricca.

Un grande abbraccio ai nostri
arrivederci
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Sabato 6 ottobre alle h 21 ci siamo dati appuntamento per una serata speciale alTeatro San Rocco
diVoghera, come
anticipato nel nostro giornalino volevamo celebrare con una serata i90 annidi presenza a Voghera deisaceldotidi Don
Orione..lltgq!19 gremito attendeva gliospitispeciali:il nostroVescovo Mons.VittorioViola, DoriTarcisioVieira, ilsuperiore
Generale dell'Opera Don Orione, Sr M. Gemma Moncheri, Superiora Provinciale delle Suore Orionine,
non sono mancate
le partecipazioniditantisacerdotie Suore, ma anche ditantiamicie parrocchiani, che hanno allietato
la serata con la loro
presenza. La serata iniziava con un momento teatrale interpretato magistralmente dai bambini
del Catechismo in cui
venivano ricordati due episodi della vita di Don Orione, la rosa non appissita (preludio della nascita di Don
Orione), e il
suo allontanamento per motivi di salute dal convento francescano di'Vogherà. Si esibivano in successione la,,Chitarra
orchestra diVoghera"guidata dal Franco Boffelli, al quale va la nostra ricoíoscenza per la disponibilità e l,amicizia
dimostrata in questa occasione, da ricordare il brano musicale inedito composto in onore di Don'Orione, é poi i amici della
Compagnia "Teatro luce" di Alessandria che hanno messo in scena anch'essi alcuni momento della vita fdel Santo. La
nostra Corale guidata dal nostro Matteo Stella avviava la serata verso la conclusione.ll saluto del nostroVescovo,
di Don
Tarcisio e Sr. Gemma concludevano una serata ricca di evocazioni e tanti ricordi. ll giorno dopo, dome
nicaT ottobre alle
h 10'30 la festa continuava con una S. Messa solenne presieduta da Don Tarciso, un.É" qui mo'ltissimi parrocchiani
e amici
hanno condiviso questo momento di preghiera, sono venuti anche da Cusano Milanino le nostre Suore
con i bambini
della comunità a condividere con.noi quesio momento di festa e alcuni volontari con i bambini del
Cottolengo diTortona.
Per lbccasione anche alcuni ex allievi non hanno voluto mancare. Un bel momento ai
agape ir;ùr*-;;;.iúO"uu questa
festa. La sera di q.uella domenica, quando tutto era terminato, e regnava il silenzio dopo tanto vocio
e animazione, pensavo proprio a quel6 ottobre di 90 annifa, fissavo il cortile, immaginavo tantigiovanetiiaccompagnantidai
loro sacerdoti,
erano partitia piedidaTortona, Don Orione liaveva accompagnatifino alla-chiesetta della Càpiíania,
tiaueua benedetti,
erano giunti a destinazione. Chissà iloro sentimenti, le loro àspettative; cominciava così un'capitoío
importante della
Congregazione, una storia fatta di tanti sacerdoti e persone che qui hanno condiviso momenti
importanti della loro vita,
questa storia continua, grazie a ciascuno di voi!
Don Loris
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Un Natale solidale:
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aiutiamo la Garitas parrocchiale

Da anni, un
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gruppo divolontari realizzano un apostolato importan-

te: l'aiuto e il sostegno di persone e famiglie bisognose.

Una

quarantina di famiglie ogni venerdì trovano nella sede ella Caritas
parrocchiale un aiuto fatto di alimentari e indumenti. Tutto questo
grazie al contributo del Banco Alimentare di Novi Ligure e di alcuni
centri commerciali: I'lper di Montebello e la Coop di Voghera, i
quali tutti i venerdì donano alimentari, che vengono prelevati e
distribuiti.Tutto cio si realizza poiché si cerca di incarnare una frase
molto bella di Don Orione: "anche nel più misero dell'uomo brilla
l'immagine di Dio'i sembra scritta per questo nostro tempo.
Chi è povero, chi è straniero, spesso viene emarginato, messo da
parte, chi si definisce discepolo di Gesù dovrebbe testimoniare una
scelta di vita che si oppone a tutto questo!
,è un profugo che
Quel bambino al quale si inneggia nel presepe
scappa dalla polizia di Erode, ricercato per essere fatto fuori,
emigrante in Egitto in cerca di salvezza e di fortuha, nato fuori
dall'abitato perché nessuno lo voleva'i Solo i pastori,gli emarginati
"impuri" del tempo lo assistoho, "mentre nel tempio di Gerusalemme splendono le luci e si elevano i canti al Dio dei cieli.
Non commettiamo gli stessi errori, viviamo un Natale diverso.
Presso la nostra Caritas si raccolgono alimenti, indumenti e coperte
senza distinzioni di colore e fede professata. Chi volesse può
donare quello che può.Grazie e buon Natale
Marca Giganti

Agenda ptossimi appunfamorÍi:
Lunedi 31 Dicembre h 18.00: S. Messa solenne
con canto del Te Deum
Sempre Lunedì 31: festa in parrocchia h 20.00:
aspettiamo insieme il novo anno
(per info contattare la segreteria)
Martedì 1 Gennaio: S. Messe h 10.00 - 1 1.15
Domenica 6 Gennaio: dopo la Messa delle h 10.00
premiazione Concorso Presepi 2018. Ore 16,00
Festa insieme presso teatro parrocchiale.
Martedì 8 e Mercoledì 9 Gennaio: riprende il catechismo

E'stato chiesto agli "Amici di San Luigi Orione"di scrivere qualche notizia riguardo cio'che questo gruppo organizza in Parrocchia, in special modo per le persone,
chiamiamole della "Terza Età1 anche se in realtà il
gruppo e frequentato pure da persone più giovani.
lnnanzitutto ricordiamo che in parrocchia cè uno spazio
aperto tutti i giorni per tutte coloro che hanno voglia di
stare insieme in un ambiente allegro e sereno. ll nostro
gruppo organizza ormai da anni molte iniziative:
partiamo con la ormai famosa "scuola di Ballo" del
venerdì sera, a cui partecipa un bel gruppo di persone
che insieme si diverte e se necessario e'guidato da
alcuni veterani che insegnano diversi passi di danza e in
compagnia si passano alcune ore spensierate. lnoltre
sono ormai note le tradizionali cene:
" Polenta e cinghiale, trippa stufata, Festa della Donna e
Cenone di Capodanno" quest'ultimo riscuote sempre
un grande successo e noi volontari ci impegnamo per
accontentare sempre tutti.Nel bar della nostra Parroc-

chia, si gioca a carte o si chiacchiera è un incontro
giornaliero per stare in compagnia con gli amici.
Cerchiamo di avere particolare attenzione per le persone che sono sole invitandole semplicemente a bere un
caffè in compagnia.
Tutti coloro che vorranno venire a trovarci, saranno
accolti a braccia aperte.
vi aspettiamo!
tt Gruppo Amici di Don orione

